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ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda alla fornitura di 
apparati radio come meglio descritto all’ ART. 2 – Specifiche tecniche della fornitura. In seguito 
AnconAmbiente S.p.A ed in via subordinata i suoi funzionari e preposti ai lavori, sarà denominata 
per brevità “Committente” e l’Impresa aggiudicataria del Servizio, “Aggiudicatario” o 
“Appaltatore”o “Ditta”.  
 
ART. 2 – Specifiche tecniche della fornitura 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura frazionata di: 

1.1. n° 50 apparati radio portatili in tecnologia tetra con periodo di garanzia e assistenza di 
almeno 24 mesi. Gli apparati radio dovranno essere  modello: 
o MOTOROLA serie MTP6450 

o in alternativa 
o SEPURA STP 9040 
o o in alternativa  modelli equivalenti o superiori. 

 con  dotazioni minime incluse nell’offerta: 
• GPS e Bluetooth integrato 
• display colori e tastiera 
• Potenza trasmissione 1.8Watt RF 
• Antenna strip 450-470 Mhz 

• Batteria LI-ION almeno 1880 mAh  
• Clip per aggancio a cintura 
• Caricabatteria rapido da auto/autocarro 
• Manuale d'uso 
• Programmazione software su ns. frequenze 

1.2. n° 75 apparati radio veicolari in tecnologia tetra completi di kit antenna esterna 
(combo gps + radio 450-470 Mhz) e quanto necessario per relativa l'installazione hw 
con periodo di garanzia e assistenza di almeno 24 mesi. Gli apparati veicolari dovranno 
essere modello: 
o MOTOROLA serie MTM5400 

o in alternativa 
o SEPURA SRG3900 
o o in alternativa  modelli equivalenti o superiori 

con  dotazioni minime incluse nell’offerta 
• GPS  integrato 
• Usb e rs232 integrata 
• Kit installazione veicolare (staffa di montaggio, altoparlante, microfono 

PTT, cavo alimentazione e quant’altro necessario per il montaggio) 
• Consolle remotizzabile fino a 5 mt dal corpo radio 
• Guida rapida 
• Manuale d'uso 

 
I modelli portatili e veicolari offerti dovranno essere obbligatoriamente, pena esclusione, della 
stessa marca. 
Ai fini dell’esame tecnico dell’offerta dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione 
amministrativa, una relazione allegata dove siano indicati gli elementi tecnici quali caratteristiche 
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tecniche della radio e delle attrezzature (disegni tecnici, manuali d’uso e manutenzione etc) e 
comunque sufficienti ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.  
 
Le consegne frazionate dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di richiesta che invierà Anconambiente SpA. 
 
ART. 3 – Ammontare dell’appalto 
 
L’importo presunto della fornitura oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle spese per la 
sicurezza, è pari ad € 100.500,00 IVA esclusa:  
- di cui soggetto a ribasso € 100.500;  
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  
 
L’importo complessivo a base d’asta ammonta risulta dal seguente computo metrico 

 A B AxB Art. Descrizione 

U.O Quantità Prezzo 
(IVA esclusa) Totale 

1 apparati radio portatili come 
indicato nella specifica  1.1 
all’ART. 2 

€/cad. 50 750 37.500,00 

2 apparati radio veicolari come 
indicato nella specifica. 1.2. 
all’ART. 2 

€/cad. 75 840 63.000,00 

 
Il numero e la tipologia delle forniture  (elencati sul modulo a colonne allegato) sono finalizzati alla 
sola quantificazione dell’importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per Anconambiente 
SpA. Le quantità indicate sono puramente indicative ed inserite per il solo conteggio del prezzo di 
offerta e potranno variare in più o in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche 
proporzioni senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati 
nel presente Capitolato e verranno pagate le sole forniture effettivamente eseguite e debitamente 
documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria 
Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, Anconambiente si riserva di 
richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo 
complessivo previsto da contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.  
 
Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è  

CPV 32236000-6 Radiotelefoni 
Per l’espletamento del presente appalto non si riscontra la presenza di rischi da interferenza, poiché 
l’oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale. Per quanto sopra 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. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della 
aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di 
attenersi a quanto segue: 

1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali 
2) procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni 
3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito 
4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste 
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Si informa che la Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 
stipulazione del contratto, alla consegna della servizio in via d’urgenza. 
 

Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque 
indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd “oneri aziendali”) 
ricompresi nel totale offerto. 
 
ART. 4 – Durata dell’appalto 
Il contratto avrà durata relativamente al periodo della fornitura richiesta. 
 
ART. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
L’appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l’offerta 
economica formulata compilando il “Modello di Offerta” allegato al capitolato. L’aggiudicazione 
avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta a “prezzo più basso”, ai sensi 
dell’art. 82, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, mediante offerta a prezzi unitari ed il contratto sarà 
stipulato a misura. 
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo del contratto e comprensivi delle 
prestazioni indicate in ART. 7 – Oneri a carico dell’appaltatore per tutta la durata della fornitura e 
ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto 
riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità a parte l’eventuale esercizio della facoltà di 
prolungare il servizio oltre i 12 mesi dalla stipula del contratto per cui troverà applicazione l’art. 
115 del D. Lgs. 163/2006. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara. 
Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal 
punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l’Azienda e 
corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente capitolato. 
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio. 
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della 
seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore. 
Il Responsabile Unico del Procedimento  si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
non procedere a nessuna aggiudicazione. 
 
ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 
Costituiscono parte integrante del contratto d’appalto:  
a) tutta la documentazione di gara, il Bando di gara e il Disciplinare con i relativi allegati nonché il 
presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati;  
b) l’offerta della ditta aggiudicataria della gara d’appalto corredata da tutti i documenti richiesti nel 
presente Capitolato. 
 
ART. 7 – Oneri a carico dell’appaltatore 
Saranno a carico dell’appaltatore i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi offerti: 

� eseguire le prestazioni e forniture oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente 
capitolato 

� non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della 
normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti 
necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della 
normativa vigente 
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� nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un 
indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura 

� tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'aggiudicatario ed 
eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono 
all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario; 

� su richiesta di Anconambiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come 
non conformi all’ordine 

� documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d’uso e manutenzione ; 
 
ART. 8 - Modalità  luogo e tempi di consegna 
I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi dai tecnici di 
Anconambiente SpA per mezzo fax o e-mail. 
Le richieste di fornitura degli apparecchi potranno essere frazionate; si garantisce comunque un 
ordine minimo di 10 apparecchi portatili e/o veicolari per ciascuna richiesta. 
Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso la sede di Ancona in  Via del 
Commercio 27 nel seguente orario:   

� giorni lavorativi dalle ore 07.00-12.00 e 14.00-18.00 
Ciascun ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che oltre ai dati identificativi 
della società, dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell’ordine 
effettuato.  
Ogni comunicazione relativa alla consegna va indirizzata a : 

sig. Zitti Sergio tel. 071-2809841   s.zitti@anconambiente.it 
I tempi di consegna sono fissati in 30 giorni dalla data della  richiesta effettuata mezzo fax o 
mail. 
Le consegne dovranno avvenire durante tutto l’anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto 
l’aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione 
delle sole giornate festive. 
 
ART. 9 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria. 
L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di eseguire la fornitura  in oggetto in maniera ottimale e per 
quanto non espressamente indicato, i beni forniti e/o utilizzati devono essere dotati di tutti i 
dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla 
normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore 
in ogni situazione di impiego e logistica. 
La ditta/impresa dovrà esprimere e comunicare contestualmente alla firma del contratto 
all’Anconambiente SpA  il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente della 
fornitura. A detto referente  compete: 

- organizzare le consegne; 
- tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante. 

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s’intendono come fatte 
direttamente all’aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
convocare in qualunque momento riunioni con l’aggiudicatario al fine di esaminare l’andamento 
della fornitura. 
ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti 
Il servizio oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle norme indicate al D. Lgs 
163/06 e alle condizioni del presente Capitolato Speciale che fa parte integrante del Contratto. 
L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e 
regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e 
l’esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di 
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conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Capitolato, 
impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate 
dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. 
 
ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità 
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro  60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà 
fede il timbro di ricevimento dell’Azienda), subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di 
legge e subordinatamente alla accettazione del servizio svolto mediante bonifico bancario con 
accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 del 136/10 e s.m.i.  
Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e dovrà essere a cadenza 
mensile comprendendo tutte i servizi effettuate nel mese di competenza per lo stesso numero CIG e 
riportando il numero dei relativi ordinativi. 
Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma 
precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le 
coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 
Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo servizio non regolarmente 
svolto e controllato. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
136/10 e s.m.i 
 
ART. 12 -  Subappalto e cessioni dell’impresa   
L'affidamento della fornitura o parti della fornitura in subappalto è consentito, previa autorizzazione 
della Stazione appaltante, alle condizioni stabilite dall’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di 
immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio 
credito maturato a pegno o  ad usufrutto.    
 
ART. 13 - Diritti di autore 
La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 
abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano 
ottenuto la privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le 
rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o 
responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o 
di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o 
uso dei beni oggetto di gara. 
 
ART. 14 - Garanzie 
La fornitura di cui al presente capitolato con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola 
d’arte, con l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato nel presente capitolato.  
Il periodo della garanzia e di assistenza, riferito ad un uso nelle normali condizioni, deve avere 
durata di almeno 24 mesi dalla data dell’attestazione di esito positivo della fornitura.. Il Fornitore è 
pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, durante tale periodo, nei 
beni forniti, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati o da 
cause legate al trasporto e consegna degli stessi. 
La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto 
di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggio, costi di manodopera, fornitura di materiali di 
ricambio, la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di 
materiale o di fabbricazione ecc.  
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Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio 
insindacabile della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, 
incendi, asportazione o danneggiamenti  di origine dolosa. 
Deve essere inoltre assicurata, nel periodo successivo a quello coperto da garanzia, una efficace 
assistenza e la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 (cinque) anni, ad eque condizioni di 
mercato, paragonabili a quanto offerto in sede di gara. 
I termini di garanzia e di pagamento decorrono dalla data di attestazione della regolarità della 
fornitura conseguente a verifica di funzionamento e di completa rispondenza di quanto consegnato e 
messo in opera. 
Gli interventi di riparazione e/o sostituzione di parti, riconducibili a difetti costruttivi o dei 
materiali, vanno eseguiti in tempi ragionevolmente brevi e comunque entro 7 (sette) giorni 
lavorativi naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’Anconambiente S.p.A. con cui si 
notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a 
tale obbligo. In caso contrario Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere ad acquisti 
presso terzi, addebitando al fornitore l’eventuale maggior prezzo, fatto salvo l’applicazione delle 
penali maturate e l’addebito di maggiori danni ed applicando le penali di cui ART. 16 - Penali 
 
ART. 15 –Accettazione della fornitura 
La fornitura di cui al presente capitolato con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola 
d’arte, con l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all’ART. 2 – Specifiche tecniche 
della fornitura. Costituisce parte integrante del’accettazione della fornitura anche la consegna di 
tutti i documenti di cui all’ ART. 7 – Oneri a carico dell’appaltatore. 
Anconambiente spa sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti o 
rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi 
modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. 
Anconambiente spa  i riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, 
prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nel presente 
capitolato.   
La campionatura, o campioni delle prelevati dalle forniture potranno essere sottoposta a prove 
tecniche/laboratorio consistenti: 

� · nella verifica della rispondenza del prodotto con quanto previsto da Capitolato e con 
quanto offerto dalla Ditta in sede di gara; 

� · nella effettuazione di prove e misurazioni secondo le procedure UNI di riferimento 
Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente capitolato, le 
spese sostenute per l’effettuazione delle prove saranno a carico di Anconambiente Spa, viceversa se  
le prove  non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente capitolato, Anconambiente 
Spa, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l’ effettuazione 
delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
Nel caso in cui Anconambiente Spa intenda effettuare le prove sopra citate , affinché il fornitore 
possa essere presente a tali prove verrà data comunicazione, con raccomandata a.r o mezzo fax o 
email, con l’indicazione del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno 48 ore 
di anticipo. L’assenza del fornitore durante le prove, non invalida il risultato delle prove medesime. 
Il fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, ne potrà invocare 
l’accettazione di partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo 
favore nel caso di rifiuto di partite in consegna successive. 
L’effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed 
imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’accettazione, ma vengano in seguito accertate. 
In tal caso il fornitore è invitato da Anconambiente Spa ad assistere ad eventuale visite di 
accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto. 
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ART. 16 - Penali 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al sopra citato termine di consegna, 
Anconambiente SpA si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 1‰ (unopermille) 
dell’importo contrattuale complessivo per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla 
data di scadenza massima di fornitura. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate risulti 
superiore al 10% dell’importo contrattuale, la Anconambiente SpA si riserva la facoltà di risolvere 
il contratto e di richiedere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti.  
Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati 
rispetto ai 7 giorni prefissati. 
Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto 
in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore e sono 
cumulabili tra di loro. Con riferimento al d.p.r. 633/72 e s.m.i, l’Appaltatore emetterà fattura per il 
corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota 
Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente.  
L’importo complessivo delle penali, determinato dal direttore dell’esecuzione, non potrà superare il 
10% dell’importo contrattuale d’appalto.  
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di 
pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. 
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e 
comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile. 
 
ART. 17 – Responsabilità e rispetto di normative 
Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, 
dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e 
dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE.  
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, 
dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose 
sia di proprietà della Stazione Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata l’Amministrazione dalle 
relative conseguenze. L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme 
contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 es.m.i. In ogni caso, l’aggiudicatario garantisce che la 
fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica 
tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di 
tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla 
normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore 
in ogni situazione di impiego e logistica. 
La aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del capitolato in 
quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici 
poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. La ditta, 
nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonchè a tutte 
le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto 
 
ART. 18 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 
L'aggiudicazione della fornitura è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 
condizioni richieste nel capitolato e nel bando di gara e nel relativo disciplinare. Mentre l'offerente 
resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Anconambiente S.p.A. non 
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa 
necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 
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A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, la 
aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La garanzia può essere dimezzata ai sensi dell’art. 
113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di 
fideiussione rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 D.Lgs. n. 385/1993, questa dovrà essere, pena  l’esclusione:  

(i) rilasciata dai soggetti indicati all’art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
(ii) prevedere espressamente la rinuncia  all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. 
civ.;  
(iii) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale;  
(iv) prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante senza eccezioni opponibili a questa. 

La cauzione  definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comune la risarcibilità del maggior danno così come 
previsto dall’art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
 
ART. 19 – Recesso 
AnconAmbiente, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa 
aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsisasi momento con semplice preavviso 
di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.  
 
ART. 20 – Disposizioni 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. 
 
ART. 21 – Fallimento o morte dell’appaltatore 
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e Anconambiente 
provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell’ Anconambiente scegliere nei 
confronti dell’erede dell’appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 
 
ART. 22 – Risoluzione del contratto 
Anconambiente Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:   
a) Per frode nell’esecuzione della fornitura; 
b) Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto;  
c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di 
conformità per il materiale consegnato; 
d) Qualora il ritardo nell’esecuzione del servizio dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla 
data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi  nei servizi richiesti; 
e) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle 
norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie delle maestranze;  
f) In caso di  sospensione del servizio da parte della  Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo; 
g) In caso di  subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente 
consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;  
h) mancato reintegro del deposito cauzionale ; 
i) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile; 
j) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;  
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k) Per mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara; 
l) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena  tracciabilità delle operazioni 
di pagamento. 
Per ogni altra grave inadempienza riscontrata,  Anconambiente Spa agirà ai sensi dell’articolo 1453 
del Codice Civile e seguenti. 
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o mezzo mai PEC.  In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si 
riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime 
la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i 
fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto 
dell’Appaltatore, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della 
fornitura eseguita in modo completo e accettata da Anconambiente Spa, fatto salvo il maggior onere 
derivante ad Anconambiente spa per la stipula del nuovo contratto  necessario per il completamento 
della fornitura. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno 
diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria  inadempienza.  
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante - oltre all’applicabilità delle penalità  
previste - procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
 
ART. 23 -  Accettazione del capitolato 
E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e 
incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente capitolato di appalto nonché nel 
disciplinare e/o nella lettera d’invito. A titolo di piena ed incondizionata accettazione,  il presente 
capitolato e relativi allegati debbono essere firmati in ogni  pagina dal legale rappresentante della 
ditta, ed allegato ai documenti di gara. 
 
ART. 24 – Definizione delle controversie 
Ogni eventuale controversia tra  la stazione appaltante e la aggiudicataria, che non si sia potuta 
definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il Foro 
competente sarà quello di Ancona. 
Il referente tecnico per Anconambiente è il sig. Severini Stefano rintracciabile presso il numero 
telefonico 071/2809840. Per informazioni inerenti gli adempimenti burocratici per la presentazione 
delle offerte consultare i referenti indicati nel disciplinare di gara.  
 
ART. 25 - Allegati  
Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti 
allegati: 

•  “Modello di Offerta”  
 
Il referente tecnico per Anconambiente è il referente sig. Paolo Belardinelli rintracciabile presso il 
numero telefonico 348-0560028. 
 


