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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  100 del Registro delle delibere                                      data 19/09/2018 

 

OGGETTO:   “Fornitura di n. 1 Autocarro destinato al trasporto di materiali e 

merci per il servizio di pubblica illuminazione”.  

 

 

 

L’Anno 2018 addì 19 del mese di settembre in Ancona presso la sede della 

Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Sigg. 

 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Patrizio Ciotti Consigliere P 

      

Laura Filonzi  Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ILL a prot. 5329/18 dalla quale si evince che  

 

l’AnconAmbiente ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta alla quale 

affidare la “fornitura di n. 1 Autocarro destinato al trasporto di materiali e merci per 

il servizio di pubblica illuminazione”; 

 

l’importo complessivo della fornitura dell’autocarro richiesto è pari ad € 22.000,00 

(euro ventiduemila/00) oltre IVA; 

 

l’Autocarro, destinato al trasporto di materiali e merci per il servizio di pubblica 

illuminazione, dovrà essere :  - Colore bianco, 2 porte,1 porta laterale scorrevole 

lastrata, 2 posti, climatizzatore, presa 12 v, vetri elettrici anteriori, autoradio, 

bluetooth, chiusura centralizzata, dotazioni di serie, catene da neve a maglia 

romboidale a montaggio/smontaggio rapido e di cui le caratteristiche tecniche del 

motore siano: motore 1.6 mjt 16v 120cv, motore 4 cilindri in linea, cilindrata 1.598 , 

potenza 88 Kw 3.750 giri/minuto,coppia massima 320Nm,trazione anteriore,cambio 
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manuale , velocita’ max 172 Km/h, euro 6,emissioni Co2 149 g/Km , consumi urbano 

7L/100Km,extraurbano 5L/100Km,misto 6L/100Km- dimensione vano carico 

lunghezza 2170,larghezza 1714,altezza 1,55 volume 5,4 m3 , paratia interna 

lastrata,copertura vano carico,sensori di parcheggio, carica scala laterale per barre 

trasversali. Dimensioni esterne lunghezza 476cm,larghezza 183 cm, altezza 212 

cm,passo 310 cm; 

 

l’AnconAmbiente, nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di 

stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di acquistare un ulteriore automezzo, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione L’affidamento avrà luogo con il 

criterio del prezzo più basso, a favore della Ditta che avrà conseguito il punteggio 

massimo, su base 100, risultante dalla somma dei singoli punteggi attribuiti ai 

seguenti parametri economici oggetto di valutazione: 

 

-ribasso percentuale sul prezzo di listino ufficiale in vigore al momento della 

presentazione dell’offerta della casa produttrice dell’autoveicolo(max 50 punti su 

100).  

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti parametri di valutazione: 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il maggior ribasso percentuale sul 

prezzo di listino ufficiale in vigore al momento della presentazione dell’offerta della 

casa produttrice dell’autoveicolo. Le offerte con ribasso inferiore allo sconto minimo 

ammesso saranno escluse. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore, 

calcolato con la seguente formula: 

% sconto sul listino ufficiale offerta in esame  

_____________________________________   x 50 

% sconto sul listino ufficiale più alta offerta  

-tempi di consegna: max: 35 punti su 100. 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il tempo di consegna del veicolo 

più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore, calcolato con la 

seguente formula: 

Tempo di consegna offerto più basso 

________________________________________   x 35 

Tempo di consegna offerto oggetto di valutazione 

-estensione della garanzia oltre a quella prevista dei  24 mesi per legge: max: 15 

punti su 100. 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che avrà prodotto il più alto numero 

di mesi estensione oltre la garanzia prevista per legge dei 24 mesi. Alle altre offerte 

sarà attribuito un punteggio inferiore, calcolato con la seguente formula: 

n. dei mesi oltre estensione dei 24 mesi più alti offerta 

________________________________________   x 15n. dei mesi oltre estensione dei 24 

mesi più alti offerta oggetto di valutazione 
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In caso di parità di punteggio tra le offerte pervenute si procederà al sorteggio, ai 

sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, tranne che l’AnconAmbiente 

ritenga di dover richiedere un miglioramento delle offerte. 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/16, con il quale le forniture di importo complessivo 

inferiore a € 221.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e l’invito deve 

essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale 

numero; 

 

Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

per la fornitura in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata 

dall’U.O. Appalti e Approvvigionamenti, sono allegati alla proposta di delibera; 

  

 

A voti unanimi; 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

 

2. di autorizzare gli atti di gara per la Fornitura di n. 1 Autocarro destinato al 

trasporto di materiali e merci per il servizio di pubblica illuminazione; 

 

3. di approvare l’espletamento della gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della “Fornitura di n. 1 Autocarro destinato al 

trasporto di materiali e merci per il servizio di pubblica illuminazione” per 

l’importo complessivo di circa € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), oltre Iva; 

 

4. di nominare il Responsabile dell’Area Pubblica Illuminazione Ing. Andrea De 

Angelis Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

 

5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di 

fornitura con la ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

6. di dare atto che l’AnconAmbiente, nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla 

data di stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di acquistare un ulteriore 

automezzo, agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

  

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

         (Dr. Donatella Decio)                      (Dr. Antonio Gitto) 

  

  

  


