
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI ORDINARI – FORNITURE 
 

Lotto A) CIG: 5273782E91 

Lotto B) CIG: 5273798BC6 

1. ENTE AGGIUDICATORE 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE, PRESSO CUI 
INVIARE LE OFFERTE E OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E LA 
DOCUMENTAZIONE: Anconambiente S.p.A. Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani - 2013. 

Suddivisa in 2 lotti: Lotto A - sacchi biodegradabili tipo mater bi - Lotto B -Sacchi in polietilene. 

2.1 Luogo di prestazione della fornitura 
Anconambiente S.p.A. Via del Einaudi, 26 - 60100 Ancona. 

 

3. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
Importo della fornitura a base di gara: 179.200,00 euro IVA esclusa. 

Lotto A) € 144.800,00. 

Lotto B)  €  34.400,00. 

 

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, E FINANZIARIO 
4.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di ciascun lotto a cui si intende partecipare, con 

validità 180 gg. da costituirsi secondo quanto stabilito dall’art.75 del D.lgs.163/06 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione e le polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto. 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Autofinanziamento; pagamento a mezzo ordinativo di pagamento a 90 gg d.f.n. fine mese. 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario dell’appalto 
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Non 

sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. 

4.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità 
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico 
Come previsto dal Disciplinare di gara. 

 

5. PROCEDURE 
5.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 
5.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.a), D.lgs. 163/06. I concorrenti possono 

partecipare e risultare aggiudicatari anche di entrambi i lotti in gara. 

5.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 



Il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo dovrà essere presentata entro le ore 

12.00 del 12/09/2013 in busta chiusa sigillata, riportante all’esterno la seguente dicitura: “Offerta 
per la fornitura di sacchi per raccolta differenziata– 2 lotti 2013”, indirizzata a Anconambiente 

S.p.A. Via del Commercio, 27 60127 – Ancona 

Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle 12.00, con consegna a mano oppure a mezzo spedizione servizio postale con raccomandata 

A/R o a mezzo agenzia di recapito autorizzata. 

Lingua utilizzabile nelle offerte 
ITALIANO 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
180gg dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Modalità di apertura delle offerte 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
Rappresentanti legali delle imprese che presentano offerta o propri delegati. 

Data, ora e luogo di apertura dei plichi: 12/09/2013 ore 15.00 
 
5.4 INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO 
I sacchi oggetto della fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche generali 

indicative, così come nel seguito indicato per ciascun lotto: 

 

LOTTO A 
 

SACCHI IN MATER-BI 10LITRI 

TIPOLOGIA 
Sacco biodegradabile a compostabile conforme alle 

normative EN 13432 per la raccolta differenziata della 

frazione organica 

 
MATERIA PRIMA 
 

Mater-bi vergine biodegradabile e compostabile, 

conforme alla norma sulla compostabilità e 

biodegradabilità UNI EN 13432 

DIMENSIONI  base cm. 42 e altezza cm 50 

PESO minimo garantito 6.3 grammi da. 

TOLLERANZE E DIMENSIONI “+/- 3% come da norme UNI 

COLORE Coprente chiaro simile al bianco oppure verde tenue 

CONFEZIONE 
da n. 25 shopper, legata con una fascetta in carta o con 

elastico 

 
STAMPA 
 

In continuo ad un colore su una facciata con la 

descrizione generica dei prodotti da conferire (RIFIUTI 

ORGANICI DA CUCINA,……) e logo 

ANCONAMBIENTE 

IMBALLO A PERDERE Cartoni su bancali 

PALLET  Con pedana cm 100x120 

 

QUANTITÀ: 4.515.275 pezzi. 



SACCHI IN MATER-BI DA 35 LITRI 

TIPOLOGIA 
Sacco biodegradabile a compostabile conforme alle 

normative EN 13432 per la raccolta differenziata della 

frazione organica 

 
MATERIA PRIMA 
 

Mater-bi vergine biodegradabile e compostabile, 

conforme alla norma sulla compostabilità e 

biodegradabilità UNI EN 13432 

DIMENSIONI  base cm. 70 e altezza cm 70 

PESO minimo garantito 25 grammi da.   -SP.21my 

TOLLERANZE E DIMENSIONI “+/- 3% come da norme UNI 

COLORE Coprente chiaro simile al bianco oppure verde tenue 

CONFEZIONE da n. 20, legata con una fascetta in carta o con elastico 

 
STAMPA 
 

In continuo ad un colore su una facciata con la 

descrizione generica dei prodotti da conferire (RIFIUTI 

ORGANICI DA CUCINA,……) e logo 

ANCONAMBIENTE 

IMBALLO A PERDERE Cartoni su bancali 

PALLET  Con pedana cm 100x120 

 

QUANTITÀ: 41.200 pezzi. 
 

SACCHI IN MATER-BI DA 120 LITRI 

TIPOLOGIA 
Sacco biodegradabile a compostabile conforme alle 

normative EN 13432 per la raccolta differenziata della 

frazione organica 

 
MATERIA PRIMA 
 

Mater-bi vergine biodegradabile e compostabile, 

conforme alla norma sulla compostabilità e 

biodegradabilità UNI EN 13432 

DIMENSIONI  base cm. 95 e altezza cm 120 

PESO minimo garantito 26 grammi da.  -SP. 22my 

TOLLERANZE E DIMENSIONI “+/- 3% come da norme UNI 

COLORE Coprente chiaro simile al bianco oppure verde tenue 

CONFEZIONE da n. 20 , legata con una fascetta in carta o con elastico 

 
STAMPA 
 

In continuo ad un colore su una facciata con la 

descrizione generica dei prodotti da conferire (RIFIUTI 

ORGANICI DA CUCINA,……) e logo 

ANCONAMBIENTE 

IMBALLO A PERDERE Cartoni su bancali 

PALLET  Con pedana cm 100x120 

 

QUANTITÀ: 25.800 pezzi. 



LOTTO B 
 
SACCHI IN LDPE (polietilene bassa densità) 

TIPOLOGIA 
Sacco in polietilene bassa densità, riciclato con lacci di 

chiusura saldati nel soffietto  

 
DIMENSIONI  
 

Volume 80 litri, base cm. 70 e altezza cm 80, spessore 30 

μm 

PESO minimo garantito 30 grammi  

TOLLERANZE E DIMENSIONI come da norme UNI 

 
COLORE 
 

 Coprente GIALLO per la raccolta della plastica 

 Coprente GRIGIO per la raccolta del rifiuto 

indifferenziato 

CONFEZIONE 
Mazzette di sacchi stesi arrotolati tenuti da etichetta 

adesiva con stampa “Anconambiente spa – contiene 25 

sacchi” da 25 pz in scatole 

 
STAMPA 
 

In continuo ad un colore su una facciata con impianto 

stampa fornito dalla S.A. e riportante logo aziendale, 

tipologia rifiuto oltre ed eventuali altre 

diciture/immagini 

IMBALLO A PERDERE Cartoni su bancali 

 
QUANTITÀ: 700.000 pezzi coprente GIALLO per la raccolta della plastica. 
  270.000 pezzi coprente GRIGIO per la raccolta del rifiuto indifferenziato. 
 
5.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA 
La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare presso la sede di AnconAmbiente S.p.A. di Via Einaudi, 

26 – Ancona tutti i sacchi di cui al precedente punto 5.4 entro e non oltre il 05/10/2013, ore 12.00. 

Le modalità ed i tempi della fornitura dovranno essere concordate con il Responsabile del Servizio. 

 

6. VARIAZIONI DELLA FORNITURA 
AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare, ai sensi dell’art. 311, d.P.R. 207/10, durante 

l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una 

diminuzione delle forniture oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in 

meno, dell’importo dell’aggiudicazione, senza che il fornitore possa avanzare richieste di 

compensi aggiuntivi, salvo il corrispettivo per la maggiore fornitura eventualmente richiesta. 

 
7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell’appalto, su semplice richiesta 

scritta, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per l’esecuzione della fornitura 

oggetto dell’appalto. 

Indipendentemente dalle previsioni specifiche del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli 

altri documenti di gara, Anconambiente SpA potrà richiedere all’aggiudicatario, in qualsiasi 

momento, la produzione di documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo al 

medesimo dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 



 

8. RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DELL’APPALTATORE 
L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire nell’assoluto e incondizionato rispetto di tutte le 

norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità e delle prescrizioni del Capitolato 

Speciale. 

Pertanto l'Appaltatore è il solo responsabile nei confronti dell' AnconAmbiente S.p.A. e dei terzi di 

ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all’esecuzione dell’appalto, di talchè 

AnconAmbiente S.p.A. dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi 

conseguenza in merito. L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'  

AnconAmbiente S.p.A. anche per fatti addebitabili a terzi convenzionati. 

 

9. PENALI 
In caso di ritardo della consegna della fornitura o di parte della fornitura rispetto ai tempi previsti 

al precedente punto 5.5, l’AnconAmbiente S.p.A. sarà legittimata a comminare una sanzione di       

€ 500 per ogni giorno di ritardo. 

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. 

L’applicazione delle penali sarà comunicata all'aggiudicatario con lettera raccomandata, previa 

contestazione degli addebiti, ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in 

scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di AnconAmbiente S.p.A. 

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di 

pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto  

dall’AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, 

comma 2, del codice civile. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
10.1 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Le imprese straniere non aventi sede in Italia potranno presentare certificati o documentazione 

equivalente a quanto richiesto in base alle disposizioni legislative dello Stato di appartenenza, 

accompagnati da traduzione giurata. 

L’appalto e la gara sono regolati dai seguenti documenti e/o normative: Disciplinare di gara, 

Capitolato speciale, D.lgs. 163/06 e s.m.i., DPR 207/10. Vale quanto previsto all’articolo 81 comma 3 

del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Roberto Stronati. 

 

 


