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Allegato 4 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESAMI 

DI LABORATORIO 
 

LOTTO 1 - CIG: Z4A13716E9. 

LOTTO 2 -  CIG: Z5E1371766. 
 

 

Art.1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL SERVIZIO 

Sono oggetto di esame di laboratorio i parametri nel seguito dettagliati: 

Glicemia; Azotemia; Creatininemia; AST; ALT; HCV; Protidogramma elettroforetico; ANTI Hbs; VES; 

Emocromocitometrico + formula + piastrine; Esame urine completo: 

 

Per il Lotto 1)  numero circa 220 dipendenti per ragioni esclusivamente legate all’organizzazione del 

servizio ed in considerazione del numero prevalente degli operatori addetti alla zona di Ancona, i 

prelievi dovranno essere effettuati presso struttura dell’offerente con sede in Ancona. 

 

Per il Lotto 2) numero circa 45 dipendenti per ragioni esclusivamente legate all’organizzazione del 

servizio i prelievi potranno essere effettuati presso struttura dell’offerente o, su richiesta della Società, 

presso la sede aziendale di Fabriano, in quest’ultimo caso senza oneri aggiuntivi. 

 

ART. 2 – PERSONALE INTERESSATO ALLE ATTIVITA’ 

Le prestazioni da effettuare riguardano complessivamente 265 dipendenti (compreso personale 

temporaneo, personale assimilato ai lavoratori dipendenti) occupati nelle attività di: Spazzamento  

manuale e meccanico; Diserbo per il trattamento delle erbe infestanti; Disinfezione per l’eliminazione 

di agenti infestanti; Pulizia delle caditoie; Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; Servizio 

Affissioni Pubbliche; Servizio Pubblica Illuminazione; Servizi cimiteriali e lampade votive; Servizi di 
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autospurgo; Servizio manutenzione automezzi aziendali; Stazione di trasferimento rifiuti; Gestione 

Discarica e Impianto biogas; Servizi amministrativi. 

 

Il numero dei dipendenti potrà subire variazioni in più o in meno anche del 10% senza che per questo 

motivo il corrispettivo determinato contrattualmente in esito alla gara citata in premessa possa subire 

variazioni in più o in meno. 

 

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 

 

L’importo posto a base di gara è stabilito in complessivi € 10.250 (diecimiladuecentocinquanta/00) 

oltre IVA e così suddiviso : 

Lotto 1 : euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre IVA; 

Lotto 2 : euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) oltre IVA; 

Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al 

D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero. 

 

Il contratto dalla data della stipula avrà la durata di un anno . 

 

Si precisa che l’AnconAmbiente S.p.A. riconoscerà all’Impresa i soli oneri delle forniture/servizi 

effettivamente eseguiti, fino all’importo massimo di cui sopra e senza che la sottoscrizione del 

contratto comporti alcun diritto alla riscossione dell’importo complessivo di ogni lotto. 

Qualora nel corso dell’esecuzione si rendano necessari forniture/servizi complementari, il 

Responsabile del procedimento può sempre far eseguire direttamente all’affidatario lavori nel limite 

massimo del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale di affidamento, secondo quanto previsto 

dal Regolamento di attuazione del codice degli appalti n. 207/2010 o come proroga volta ad estendere 

il contratto in essere per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle procedure di scelta 

ad evidenza pubblica del contraente per il nuovo affidamento, con la funzione di strumento atto ad 

assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon 

andamento dell’azione amministrativa. 

I prezzi offerti, omnicomprensivi di ogni onere e spesa, sono da intendersi fissi ed invariabili per 

l’intero periodo contrattuale. 

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ 

 

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e avrà luogo con 

il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara di ciascun singolo 

lotto secondo i criteri e le modalità degli atti di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82 

e 125 del D. Lgs. 12/04/2006, N. 163 e del Regolamento per la gestione dell’Albo degli operatori 

economici aziendali. 

L’aggiudicazione è comunque subordinata all’esito positivo dei controlli previsti dal D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

ART. 5 – INIZIO DEL SERVIZIO 
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Il servizio dovrà iniziare entro 15 gg. dal ricevimento della lista dei nominativi e delle dotazioni ad 

essi attribuite. 

 

ART. 6 - PAGAMENTI 

Le fatture riepilogative mensili del servizio reso saranno liquidate con bonifico bancario a 60 giorni 

data fattura fine mese, al netto delle eventuali penali; si precisa a tal proposito che non saranno 

accettate richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all’incasso in favore di terzi. 

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al 

D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 

29.07.08,  n. 29 del 08.10.09 e n. 27 del 23.09.2011, l’AnconAmbiente non potrà procedere alla 

liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Equitalia 

SpA, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento. 

 

ART. 7 - PENALITA’ 

All’Impresa appaltatrice, in caso di inadempienze alle prescrizioni del servizio verranno applicate, 

previa contestazione scritta contenente l’indicazione delle inadempienze, le seguenti penali: 

1. € 100,00 per ogni operatore a cui non fossero effettuati gli esami prestabiliti il giorno 

dell’appuntamento; 

2. € 100,00 per ogni operatore a cui le prestazioni non dovessero essere effettuate a perfetta regola 

d’arte. 

La ditta appaltatrice potrà, entro 5 giorni dalla ricevuta della contestazione scritta, presentare le 

proprie contro deduzioni per iscritto. 

L’importo della, o delle penali, verrà detratto dal primo pagamento utile dovuto alla ditta. 

La ditta sarà comunque tenuta ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Qualora ciò non avvenga, 

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di far eseguire d’ufficio a spese della Ditta inadempiente gli 

interventi non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. 

 

ART. 8 - DECADENZA DELL’APPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’ AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto salvo risarcimento del 

maggior danno nei seguenti casi di inadempimento: 

1. grave irregolarità riscontrata nello svolgimento del servizio in appalto; 

2. ripetute deficienze o disservizi che hanno dato luogo ad applicazioni di penalità; 

3. condanna per inosservanza agli obblighi delle Leggi sul collocamento obbligatorio dei lavoratori; 

4. mancata applicazione del C.C.N.L. adottato e mancato di rispetto, nei confronti del personale. 

Degli obblighi di qualsiasi tipo (di natura previdenziale, assicurativa, sanitaria ecc.); 

5. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

(D.Lgs..81/2008); 

6. mancato mantenimento delle polizze assicurative di legge e di quella obbligatoria RCT/O che deve 

tenere indenne l’ AnconAmbiente S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinanti nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto; 
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7. Inosservanza di quanto prescritto nel MOG e Codice Etico di AnconAmbiente S.p.A. 

 

ART.9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

La Ditta aggiudicataria, sotto pena di rescissione del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia 

parzialmente che totalmente, il contratto a terzi. 

 

ART.10 - REVISIONE DEI PREZZI  

La revisione dei prezzi è espressamente ed assolutamente esclusa. 

 

ART.11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENZE 

In caso di controversie derivanti dall’applicazione del contratto sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Ancona. 

 

ART. 12 – FACOLTA’ DELL’ANCONAMBIENTE 

 

L'AnconAmbiente si riserva la facoltà di richiedere a tutte o ad alcune Imprese concorrenti, la 

presentazione, entro un breve termine perentorio, di ulteriori precisazioni o integrazioni delle offerte 

allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo delle offerte pervenute ed 

ammesse alla gara. 

Nulla spetterà alle Imprese concorrenti a titolo di compenso per spese ed oneri incontrati per la 

formulazione dell'offerta. 

L’AnconAmbiente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o non effettuare 

l’esperimento della gara come pure di annullarla o potrà non assegnare il servizio del presente 

appalto  senza che i concorrenti possano pretendere compensi, rimborsi o risarcimenti di alcun 

genere. 

 

ART. 13 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

Fanno parte del contratto: 

⇒ il presente capitolato; 

⇒ l'offerta/e della/e Ditta/e aggiudicataria/e corredata/e dei documenti relativi 

⇒ disciplinare  

 

 

ART. 14 – RISERVATEZZA – INFORMATIVA D.LGS.N° 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs.n°196/2003 i dati forniti, obbligatori per la finalità connesse alla gara e per la stipula 

del contratto, saranno trattati dall’AnconAmbiente S.p.A. conformemente alle disposizioni di legge di 

cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per la stipula e la gestione del contratto. 

 

 

 

      

 


