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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N 97  del Registro delle delibere                                      data19/09 /2018 

 

OGGETTO:FORNITURA ANNUALE DI SACCHI  PER LE RACCOLTE 

DOMICILIARI DEI RIFIUTI NEI COMUNI SERVITI DA 

ANCONAMBIENTE SPA-ANNO 2019 

 

 

 

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 ATO a prot. 5116/18 dalla quale si evince 

che : 

 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che 

provveda alla fornitura annuale dei sacchi in polietilene ed in materiale 

biodegradabile e compostabile, aventi specifiche tecniche almeno equivalenti 

o superiori a quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni; 
 

 l’importo presunto della fornitura oggetto dell’appalto è pari a € 220.930,00 

(duecentoventimilanvecentotrenta /00) oltre IVA; 
 

che l’aggiudicazione della fornitura avverrà per singoli lotti i cui importi 

presunti sono indicati nella seguente tabella: 
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LOTTO DESCRIZIONE sommaria (dettagli nel FPC) IMPORTO PRESUNTO 

LOTTO 1 Sacchi in polietilene  €   60.655,00 

LOTTO 2 Sacchi in materiale biodegradabile e 

compostabile 

€ 149.835,00 

LOTTO 3 Sacchi in carta € 10.440,00 

 ammontare dell’appalto (IVA esclusa) € 220.930,00 

 
 

l’aggiudicataria di un lotto potrà risultare aggiudicataria anche di altri lotti; 

 

per l’espletamento di tutti i lotti della presente fornitura gli oneri della 

sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari 

a ZERO poiché l’oggetto del contratto consta nella mera fornitura di 

materiale; 

 

gli importi a base di gara, per ogni lotto, seppure determinati sulla base degli 

storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e 

pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non 

venissero raggiunti nel periodo di validità dei contratti, gli aggiudicatari, per 

ogni lotto, non matureranno diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di 

qualsiasi natura; 

 

il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento 

del contratto e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo 

contrattuale; 

 

nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà 

raggiunto un importo di almeno il 70%, dell'ordine di cui sopra, la validità 

potrà essere prorogata a discrezione di AnconAmbiente, di sei mesi, 

rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70% dell'importo 

presunto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta; 

 le Ditte partecipanti dovranno essere in possesso del seguente requisito 

minimo: 

� aver eseguito nell’anno 2017 una fornitura analoga per un 

importo non inferiore a quello del lotto a cui si intende 

partecipare. 

Si evidenzia che il mancato possesso del requisito richiesto per la 

partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla 

procedura stessa. 
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oltre al requisito sopra citato, saranno richiesti i requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

 

la procedura negoziata potrà essere rivolta alle Ditte in possesso dei requisiti 

di sopra indicati che vengono di seguito allegate: 

N. Ragione sociale P.IVA PEC Città Provincia

1 CEPLAST SRL 01343790554 ceplast@pec.it Terni Terni

2 MATTIUSSI ECOLOGIA SPA 01281780302 mattiussiecologiaspa@legalmail.it Udine UD

3 CRISTIANPACK SRL 01221620428 cristianpack@pec.it Osimo AN

4 LADY PLASTIK SRL 12563230155 info@ladyplastikpec.it Castano Primo MI

5 SALPLAST SRL 06229311219 salplastsrl@pec.it Napoli NA

6 O.R.D.I. S.A.S DI MARCHIONNE GIUSEPPE & C. 00171850423 ordi@pec.ordi.it Castelfidardo AN

7 CATTANEO PLAST 01562680031 cattaneoplast@pec-mail.it MASSINO VISCONTI NO

8 DBM INTERNATIONAL SRL 02636280790 dbminternationalsrl@pec.it Lamezia Terme CZ

9 SMP DI SFRECOLA GIANLUCA & C. SAS 04224870727 SMPSAS@PEC.IT BARLETTA BT

10 ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A a socio unico 01494430356 appalti@pec.ecologia.re.it Reggio nell'Emilia RE

11 NAPOLETANA PLASTICA SRL 01242011219 napoletana.plastica@sicurezzapostale.it Napoli NA

12 FRANCHI PACK SRL CON UNICO SOCIO 01124520352 franchipacksrl@legalmail.it Bibbiano RE

13 B. & G. ECOLYNE COM SRL unipersonale 03806020404 bgecolynecom@pec.it Cesena FC

14 GIANT SRL 00947480190 giant@pec.it Castelverde CR

15 VIROSAC SRL 07887870967 commerciale@legal.virosac.it Milano MI

16 ZAC PLAST srl 08455841216 zacplast@pec.net Napoli NA

Ditte non iscritte all'Albo Fornitori

 
 

 l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per 

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

effettuata dal settore Appalti comprende anche un operatore economico che 

ha operato nell’espletamento della fornitura annuale  precedente, in quanto  

la stessa sino ad ora ha svolto l’attività in modo pressoché soddisfacente. Si è 

ritenuto di dover includere tra gli operatori economici da invitare anche tale 

ditta anche al fine di poter disporre di una adeguata comparazione di offerte, 

tenendo conto della esiguità delle proposte pervenute nell’ambito delle 

procedure in precedenza espletate; 

 

trattandosi di affidamento riguardante un fornitura ripetitiva, l’appalto può 

essere aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma  4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La procedura verrà espletata in conformità a quanto previsto agli l’artt. 36, 95 

e 97 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

 

 

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; 
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2. di autorizzare gli atti di gara per la FORNITURA ANNUALE DI SACCHI  

IN POLIETILENE, MATERIALE COMPOSTABILE e CARTA PER LE 

RACCOLTE DOMICILIARI , anno 2019; 

 

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., per l’aggiudicazione della 

procedura negoziata per la “FORNITURA ANNUALE DI SACCHI  PER 

LE RACCOLTE DOMICILIARI DEI RIFIUTI NEI COMUNI SERVITI DA 

ANCONAMBIENTE SPA, anno 2019”,  per l’importo complessivo di € 

220.930,00 (duecentoventimilanovecentotrenta /00), oltre IVA; 

 

4. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri 

Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 

dell’Esecuzione; 

 

5. 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; 

 

6. di dare atto che il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data 

di perfezionamento del contratto e comunque terminerà con l’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

7. di dare atto che gli importi a base di gara, per ogni lotto, seppure 

determinati sulla base degli storici dei consumi aziendali, sono da 

considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni 

nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di 

validità dei contratti, gli aggiudicatari, per ogni lotto, non matureranno 

diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura. 

8. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget.  

 

 

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

  

 

  
 

  
  


