
 

 

1

    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N     36 del Registro delle delibere                                      data  17.04.2019     

 

OGGETTO: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DLLA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI  E DI PRIMO IMPIANTO E/O 

EQEQUIVALENTI DEGLI AUTOMEZZI DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A – ANNO 

BIBIENNIO 2019 - 2020 

 

L’Anno 2019 addì 17 del mese  aprile 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. 2059/2019 dalla quale si evince 

che : 

 

l’AnconAmbiente SpA ha la necessità di individuare sul mercato, per un periodo di 12 

mesi circa, una Società o più società che provvedano alla fornitura dei ricambi sopra 

citati; 

 

le marche dei ricambi e gli importi stimati per la fornitura in oggetto sono riportati 

nella seguente tabella: 

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO Importo lotto 

(euro) 

Lotto 1 RICAMBI PER AUTOMEZZI IVECO 62.000,00 

Lotto 2 RICAMBI PER AUTOMEZZI ISUZU 12.000,00 

Lotto 3 RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES 52.000,00 
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Lotto 4 RICAMBI PER AUTOMEZZI VOLVO 12.000,00 

Lotto 5 RICAMBI PER AUTOMEZZI RENAULT 6.000,00 

Lotto 6 RICAMBI PER AUTOMEZZI FIAT 6.000,00 

Lotto 7 RICAMBI PER AUTOMEZZI MITSUBISHI 25.000,00 

Lotto 8  RICAMBI PER AUTOMEZZI MAN 27.000,00 

Lotto 9 RICAMBI PER ATTREZZATURE NISSAN 15.000,00 

Lotto 10 RICAMBI PER ATTREZZATURE PIAGGIO 30.000,00 

Lotto 11 RICAMBI PER ATTREZZATURE FORD 8.000,00 

Lotto 12 RICAMBI PER ATTREZZATURE SEAT 7.000,00 

 Totale complessivo dei 12 lotti   262.000,00 

 

Gli oneri della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero in quanto non si 

riscontra la presenza di rischi da interferenza con il personale Anconambiente, poiché 

l’oggetto del contratto consta nella mera fornitura di ricambi; 

 

il contratto, riferito a ciascun lotto,  avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo 

perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale; 

 

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga, per ciascun lotto, 

per ulteriori mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario 

e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove 

persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse. 

 

l’importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell’appalto è pari a 

€ 262.00,00 (euro duecentosessantaduemila/00) oltre IVA  

 

in caso di opzione del rinnovo l’importo posto a base di gara ammonta a € 524.000,00 

(euro cinquecentoventiquattromila/00) oltre IVA. 

 

Ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il 

contratto, per ciascun lotto, potrà essere prorogato alla scadenza, fino ad un massimo di 

6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previo invio di comunicazione da parte 

del Cliente al Fornitore, inviata a mezzo PEC entro trenta giorni dalla scadenza 

contrattuale. 

 

Trattandosi di importo per l’affidamento dei servizi maggiore della soglia di € 221.000,00 

di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi occorre procedere con gara a procedura aperta a 

rilevanza comunitaria. Per l’indizione della gara si procederà quindi ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs 50/2016 e smi per la scelta del contraente con “Procedura Aperta”.  

 

L’aggiudicazione di ogni singolo lotto verrà effettuata sulla base del criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla Ditta che avrà 

offerto il prezzo minore per ciascun lotto in ragione dello sconto praticato dalla Ditta su 

ogni distinto gruppo/macrofamiglia di ricambi. 
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Ai fini dell’individuazione dell’elenco prezzi dei ricambi, AnconAmbiente, per ciascun 

lotto, fa proprio il listino in vigore della casa madre e/o costruttrice che resterà a 

riferimento per l’intera durata del contratto. 

Gli sconti unitari dichiarati del lotto resteranno fissi ed invariabili per l’intero periodo di 

fornitura e sono riferiti al listino della casa madre in vigore al momento dell’ordine di 

fornitura. 

Per i primi 4 mesi a far data dalla firma del contratto, non sono ammessi aggiornamenti 

dei listini in vigore della casa madre 

Il bando di gara è in via di predisposizione da parte del Settore Appalti. 

 

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 DI 

RICAMBI ORIGINALI  E DI PRIMO IMPIANTO E/O EQUIVALENTI DEGLI 

AUTOMEZZI DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A – ANNO BIENNIO 2019 – 2020; 

3) di approvare l’importo complessivo stimato di € 262.000,00 (euro 

duecentosessantaduemila/00) oltre IVA (euro 524.000,00 + IVA in caso di opzione di 

proroga) cosi suddiviso: 

 

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO Importo lotto (euro) 

Lotto 1 RICAMBI PER AUTOMEZZI IVECO 62.000,00 

Lotto 2 RICAMBI PER AUTOMEZZI ISUZU 12.000,00 

Lotto 3 RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES 52.000,00 

Lotto 4 RICAMBI PER AUTOMEZZI VOLVO 12.000,00 

Lotto 5 RICAMBI PER AUTOMEZZI RENAULT 6.000,00 

Lotto 6 RICAMBI PER AUTOMEZZI FIAT 6.000,00 

Lotto 7 RICAMBI PER AUTOMEZZI MITSUBISHI 25.000,00 

Lotto 8  RICAMBI PER AUTOMEZZI MAN 27.000,00 

Lotto 9 RICAMBI PER ATTREZZATURE NISSAN 15.000,00 

Lotto 10 RICAMBI PER ATTREZZATURE PIAGGIO 30.000,00 

Lotto 11 RICAMBI PER ATTREZZATURE FORD 8.000,00 

Lotto 12 RICAMBI PER ATTREZZATURE SEAT 7.000,00 

 Totale complessivo dei 12 lotti 262.000,00 

Trattandosi di mera fornitura di ricambi i costi della sicurezza sono pari a zero; 

 

4.di indire apposita gara a procedura aperta a rilevanza comunitaria; 

 

5.di approvare la scelta del contraente attraverso la “Procedura Aperta” e 

l’aggiudicazione di ogni singolo lotto che verrà effettuata sulla base del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla Ditta che 

avrà offerto il prezzo minore per ciascun lotto in ragione dello sconto praticato dalla 

Ditta su ogni distinto gruppo/macrofamiglia di ricambi; 
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6.di dare atto che ai fini dell’individuazione dell’elenco prezzi dei ricambi, 

AnconAmbiente, per ciascun lotto, fa proprio il listino in vigore della casa madre e/o 

costruttrice che resterà a riferimento per l’intera durata del contratto; 

 

7.di dare atto che gli sconti unitari dichiarati del lotto resteranno fissi ed invariabili 

per l’intero periodo di fornitura e sono riferiti al listino della casa madre in vigore al 

momento dell’ordine di fornitura. 

 

8.di dare atto che per i primi 4 mesi a far data dalla firma del contratto, non sono 

ammessi aggiornamenti dei listini in vigore della casa madre; 

 

9.di dare mandato all’Amministratore Delegato di approvare il bando di gara che 

verrà predisposto dal Settore Appalti; 

 

10.di nominare l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile Area Tecnica Operativa, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

11di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare, per ciascun lotto, il 

relativo contratto di appalto con la Società aggiudicataria ad avvenuta produzione 

della documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

12.di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget e per 

i costi relativi fornitura di carburante. 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 

 


