
 
 

1

    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N.  06 del Registro delle delibere                               data 15/01/2018 

 

OGGETTO: FORNITURA APPARECCHI ILLUMINAZIONE STRADALI A LED TESTA 

PALO” ELABORATO DAL SETTORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  DATATO 02/01/2018 – 

INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DLLA 

FORNITURA IN APPALTO. 

 

 

L’Anno 2018 addì 15 del mese di gennaio 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 

Marialuisa Boldrini 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. 160/18 dalla quale si evince che: 

 

AnconAmbiente S.p.A. è impegnata in un progetto di riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica che prevede per i primi due 

anni interventi massici di investimento la sostituzione delle armature stradali con lampade di 

maggior efficienza energetica. A tal fine si intende porre in opera nel 2018 circa 700 lampade 

LED in sostituzione delle lampade SAP e Mercurio con installazione a testa palo come e 

indicato anche nel Business-plan allegato alla convenzione con il Comune di Ancona del 

servizio di gestione della Pubblica Illuminazione; 

 

Al fine di poter attuare con puntualità ed efficacia gli interventi, per l’esecuzione delle opere 

in argomento è necessario avere la fornitura dei materiali in oggetto come peraltro previsto 

nel business-plan del progetto di riqualificazione contrattualizzato con il Comune di Ancona,  

il Settore Pubblica Illuminazione ha predisposto la documentazione di gara per la 

“FORNITURA APPARECCHI ILLUMINAZIONE STRADALI A LED TESTA PALO”, datato 

02/01/2018 per un importo presunto delle prestazioni oggetto della fornitura frazionata su tre 

distinti lotti , pari a € 195.500,00 IVA esclusa,  - di cui soggetto a ribasso € 195.500,00 e spese 

di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00; 
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l’allegato Foglio Patti e Condizioni per la fornitura frazionata di armature stradali per la 

pubblica illuminazione è redatto ai sensi degli art. 34 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  così 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in conformità alle specifiche tecniche e alle 

clausole contrattuali definite nel presente documento DECRETO 27 settembre 2017 Criteri 

Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 

l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di 

progettazione di impianti per illuminazione pubblica. (17A06845).che per la riqualificazione a 

Led delle lampade a sospensione si opererà utilizzando lampade a 2800-3200° K 

 

l’aggiudicazione avverrà su tre lotti separati come da seguente tabella è avrà luogo a favore 

delle concorrenti che avranno formulato le migliore offerte seconde le indicazioni descritte 

nel FPC. I lotti sono cumulabili quindi l’aggiudicataria di un lotto potrà risultare 

aggiudicataria anche di un altro o tutti i lotti. 

 

LOTTO Breve descrizione del lotto Importo 

stimato 

Lotto 1  

Led strade 

principali  

fornitura frazionata di  n° 250 ARMATURE STRADALE 

TESTA PALO A LED per esterni, con ottica stradale a 

luce diretta con caratteristiche equivalenti o superiori a 

quelle riportate nella tabella  “CARATTERISTICHE 

MINIME DELL’ARMATURA STRADALE  

LED STRADE PRINCIPALI” di cui all’Art.2 del FPC 

€ 72.500 

Lotto 2 

Led strade 

secondarie 

fornitura frazionata di  n° 350 ARMATURE STRADALE 

TESTA PALO A LED per esterni, con ottica stradale a 

luce diretta con caratteristiche equivalenti o superiori a 

quelle riportate nella tabella  “CARATTERISTICHE 

MINIME DELL’ARMATURA STRADALE  

LED STRADE SECONDARIE” di cui all’Art.2 del FPC 

€ 91.000 

Lotto 3 

Led grandi 

strade 

fornitura frazionata di  n° 100 ARMATURE STRADALE 

TESTA PALO A LED per esterni, con ottica stradale a 

luce diretta con caratteristiche equivalenti o superiori a 

quelle riportate nella tabella  “CARATTERISTICHE 

MINIME DELL’ARMATURA STRADALE  

LED GRANDI STRADE” di cui all’Art.2 del FPC 

€ 32.000 

 

per ciascun lotto  l’importo contrattuale riferito al periodo di mesi 12 sarà definito sino a 

concorrenza dall’importo posto a base di gara determinato applicando ai singoli prezzi 

unitari il ribasso percentuale offerto; 

 

l’importo posto a base d’asta ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara 

per gli adempimenti formali ad essa correlati ed un quadro economico massimo del 

contratto. L’importo contrattuale quindi non costituisce in nessun modo un minimo garantito 

per l’operatore economico entro il limite dell’importo massimo predetto spetta ad 

AnconAmbiente stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il 

quantitativo e gli articoli necessari. L’aggiudicazione non impegna la stazione appaltante ad 

emettere ordinativi di fornitura in quantitativi pari a quelli indicati nella documentazione di 
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gara e nulla avrà da pretendere l’aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture effettuate 

ai prezzi ed alle condizioni pattuite; 

 

AnconAmbiente si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la  

facoltà  di  disporre  la   proroga dell'appalto. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione 

delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più 

favorevoli, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto 

 

La proposta di procedere  aggiudicazione della fornitura di che trattasi, tramite criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del Decreto 50/16, 

individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione dei seguenti 

criteri e sub –criteri di cui al comma 6 del predetto art. 95, di natura qualitativa, ambientale o 

sociale, connessi all’oggetto dell’appalto, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio e/o 

sub-punteggi, i quali, in valore assoluto sono pari a “100” secondo la seguente ripartizione 

dei punteggi: offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30. La procedura sarà 

aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli 

altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni 

singolo elemento dì valutazione 

 

gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto, 

individuati previa verifica previa verifica dell’Albo Fornitori, ritenute idonee per l’esecuzione 

della fornitura  di che trattasi è il seguente, sono i seguenti: 

 Ragione sociale Partita IVA PEC Città Provinci

a 

 Iscritte all'albo fornitori      

1 EDIF SPA 00644380438 edifspa@legalmail.it Corridoni

a 

Macerata 

2 COMOLI, FERRARI & C. 

SPA 

00123060030 vendite.cf@pec-

elexitalia.it 

Novara Novara 

3 INCERTI-SIMONINI DI 

INCERTI EDDA E C. SNC 

00645500356 incerti_simonini_snc@p

ec.it 

Canossa Reggio 

nell'Emili

a 

4 EFFETTO LUCE S.P.A. 01271900431 effettoluce@pec.effettolu

ce.it 

Recanati Macerata 

5 DETAS SPA 02917420172 pec@pec.detas.com Brescia Brescia 

6 REMATARLAZZI SPA 01634070435 rematarlazzispa@legalm

ail.it 

Macerata Macerata 

7 FIVEP SPA 01727080226 fivep@pec.fivep.com Rovereto Trento 

8 CARIBONI LITE SRL 01715680136 cariboni@pec.caribonilit

e.com 

OSNAGO Lecco 

9 SCHREDER SPA 00495940017 schreder.pec@legalmail.

it 

Milano Milano 
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1

0 

FAEL LUCE SPA 11966710151 fael@pec.faelluce.com AGRATE 

BRIANZ

A 

Provincia 

di Monza 

e della 

Brianza 

1

1 

GHISAMESTIERI THE 

GREEN WAY OF LIGHT 

SRL 

03818500401 greenlight@pec.confarti

gianato.it 

Specchia Lecce 

1

2 

Gifas Italia srl 01867560466 gifas@legalmail.it Bolzano Bolzano  

1

3 

RC LUCE SRL 07149180155 rcluce@pec.it Rozzano Milano 

 non iscritte :     

1

4 

IGUZZINI 

ILLUMINAZIONE SPA 

00082630435 IGUZZINI@PEC.IT Recanati Macerata 

1

5 

DISANO ILLUMINAZIONE 

SPA 

06191160150 DISANO@PEC.IT Rozzano  Milano 

1

6 

AEC ILLUMINAZIONE 

SRL 

00343170510 AMMINISTRAZIONE@

PEC.AECILLUMINAZI

ONE.IT 

Subbiano  Arezzo 

1

7 

CREE EUROPE SRL 04045090489 CREE-

EUROPE@PCERT.IT 

Sesto 

Fiorentin

o  

Firenze 

1

8 

MARCHELETTROFORNIT

URE SRL 

03970540963 marcheelettroforniture@

pec.leonet.it 

Ancona Ancona 

1

9 

GEWISS SPA 00385040167 gewiss@pec.gewiss.com Cenate 

Sotto 

Bergamo 

2

0 

OSRAM SPA 00745030155 osram-

pec@osram.legalmail.it 

Milano Milano 

2

1 

PHILIPS SPA  00856750153 philips@legalmail.it Milano Milano 

2

2 

HAVELLS SYLVANIA 

ITALY SPA 

08190840150 havells-sylvania@pec.it Sesto S. 

Giovanni 

Milano 

2

3 

ILLUMINAZIONE DI 

BALDASSARRI L.&C.SAS 

01155130444 illuminazionesas@pec.it Grottam

mare 

Ascoli 

Piceno 

 

A voti unanimi 

delibera 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida 

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue 

2. di approvare l’allegato Foglio Patti e Condizioni per la “FORNITURA APPARECCHI 

ILLUMINAZIONE STRADALI A LED TESTA PALO”, datato 04/01/2018 per un 

importo presunto delle prestazioni oggetto della fornitura frazionata , pari a € 

195.500 IVA esclusa,  - di cui soggetto a ribasso € 195.500 e spese di sicurezza non 

soggette a ribasso € 0,00; 
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3. di procedere, all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, tramite criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del Decreto 

50/16, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione 

dei seguenti criteri e sub –criteri di cui al comma 6 del predetto art. 95, di natura 

qualitativa, ambientale o sociale, connessi all’oggetto dell’appalto, a ciascuno dei 

quali è attribuito un punteggio e/o sub-punteggi, i quali, in valore assoluto sono pari 

a “100” secondo la seguente ripartizione dei punteggi: offerta tecnica punti 70, offerta 

economica punti 30. La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà 

totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, 

calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo 

elemento dì valutazione tra le ditte individuate, di seguito elencate 

 Ragione sociale Partita IVA PEC Città Provinci

a 

 Iscritte all'albo fornitori      

1 EDIF SPA 00644380438 edifspa@legalmail.it Corridoni

a 

Macerata 

2 COMOLI, FERRARI & C. 

SPA 

00123060030 vendite.cf@pec-

elexitalia.it 

Novara Novara 

3 INCERTI-SIMONINI DI 

INCERTI EDDA E C. SNC 

00645500356 incerti_simonini_snc@p

ec.it 

Canossa Reggio 

nell'Emili

a 

4 EFFETTO LUCE S.P.A. 01271900431 effettoluce@pec.effettolu

ce.it 

Recanati Macerata 

5 DETAS SPA 02917420172 pec@pec.detas.com Brescia Brescia 

6 REMATARLAZZI SPA 01634070435 rematarlazzispa@legalm

ail.it 

Macerata Macerata 

7 FIVEP SPA 01727080226 fivep@pec.fivep.com Rovereto Trento 

8 CARIBONI LITE SRL 01715680136 cariboni@pec.caribonilit

e.com 

OSNAGO Lecco 

9 SCHREDER SPA 00495940017 schreder.pec@legalmail.

it 

Milano Milano 

1

0 

FAEL LUCE SPA 11966710151 fael@pec.faelluce.com AGRATE 

BRIANZ

A 

Provincia 

di Monza 

e della 

Brianza 

1

1 

GHISAMESTIERI THE 

GREEN WAY OF LIGHT 

SRL 

03818500401 greenlight@pec.confarti

gianato.it 

Specchia Lecce 

1

2 

Gifas Italia srl 01867560466 gifas@legalmail.it Bolzano Bolzano  

1

3 

RC LUCE SRL 07149180155 rcluce@pec.it Rozzano Milano 

 non iscritte :     

1

4 

IGUZZINI 

ILLUMINAZIONE SPA 

00082630435 IGUZZINI@PEC.IT Recanati Macerata 

1

5 

DISANO ILLUMINAZIONE 

SPA 

06191160150 DISANO@PEC.IT Rozzano  Milano 
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1

6 

AEC ILLUMINAZIONE 

SRL 

00343170510 AMMINISTRAZIONE@

PEC.AECILLUMINAZI

ONE.IT 

Subbiano  Arezzo 

1

7 

CREE EUROPE SRL 04045090489 CREE-

EUROPE@PCERT.IT 

Sesto 

Fiorentin

o  

Firenze 

1

8 

MARCHELETTROFORNIT

URE SRL 

03970540963 marcheelettroforniture@

pec.leonet.it 

Ancona Ancona 

1

9 

GEWISS SPA 00385040167 gewiss@pec.gewiss.com Cenate 

Sotto 

Bergamo 

2

0 

OSRAM SPA 00745030155 osram-

pec@osram.legalmail.it 

Milano Milano 

2

1 

PHILIPS SPA  00856750153 philips@legalmail.it Milano Milano 

2

2 

HAVELLS SYLVANIA 

ITALY SPA 

08190840150 havells-sylvania@pec.it Sesto S. 

Giovanni 

Milano 

2

3 

ILLUMINAZIONE DI 

BALDASSARRI L.&C.SAS 

01155130444 illuminazionesas@pec.it Grottam

mare 

Ascoli 

Piceno 

4. di nominare l’ing. Andrea De Angelis, Responsabile Area Pubblica Illuminazione, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

5. di dare mandato all’ Amministratore Delegato di nominare la commissione 

giudicatrice successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte  

6. di dare mandato all’ Amministratore Delegato di esercitare l’approvazione della 

proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara; 

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

appalto con l’Impresa aggiudicataria ad avvenuta produzione della documentazione 

necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

8. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget 2018 e 

seguenti per gli Investimenti relativi alla pubblica illuminazione mediante 

autofinanziamento. 

 

 

  

   IL SEGRETARIO                                              ILPRESIDENTE           

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


