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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 energia 

elettrica alle utenze intestate all’AnconAmbiente SpA di Ancona. 

ART. 2 – Specifiche tecniche 

La fornitura di energia elettrica è prevista per utenze in media tensione altri usi e illuminazione pubblica e 

per utenze in bassa tensione altri usi e illuminazione pubblica per il periodo  

Dicembre 2018 - Febbraio 2020 (estremi compresi) come si evince dall’allegato A “Elenco Punti di 

Prelievo”. 

Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica dal 01.12.2018-29.02.2020 compreso. 

La fornitura si riferisce unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo riportati nell’allegato A – 

Elenco Punti di Prelievo. Tutte le utenze elencate hanno carattere di non interrompibilità 

Sarà facoltà di AnconAmbiente chiedere, nel periodo di vigenza del contratto, la fornitura di energia, 

presso ulteriori punti di prelievo e/o, chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di prelievo ( il 

Fornitore entro 48 ore dalla richiesta avrà obbligo di procedere all’avvio della procedura necessaria alla 

cessazione). E’ fatto d’obbligo per il Fornitore accettare tali condizioni, agli stessi prezzi e patti contrattuali. 

La fornitura avrà carattere di assoluta continuità e di non interrompibilità. L’energia elettrica, di 

produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal Fornitore, con continuità e 

secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle 

competenti Autorità. La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti 

di prelievo del Cliente ed attraverso il servizio di distribuzione. 

 

Si riportano le tabelle annue di consumi energetici stimati per l’annualità di contratto suddivisi fra 

Pubblica Illuminazione e Altri Usi. 

 

Tabella Consumi stimati per Illuminazione Pubblica  

Mese 

Consumi totali stimati per il periodo 01/12/2018 – 29/02/2020 

F1 

MWh 

F2 

MWh 

F3 

MWh 

FORNITURA TOTALE 

(F1+F2+F3) 

MWh 

Dicembre 2018 110 233 591 934 

Gennaio 2019 97 242 569 907 

Febbraio 2019 81 205 465 751 

Marzo 2019 62 216 479 756 

Aprile 2019 33 155 469 656 

Maggio 2019 34 147 450 630 

Giugno 2019 31 109 398 538 
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Luglio 2019 35 127 411 573 

Agosto 2019 30 141 449 620 

Settembre 2019 32 184 454 670 

Ottobre 2019 64 222 497 783 

Novembre 2019 105 203 509 817 

Dicembre 2019 99 210 532 840 

Gennaio 2020 87 218 512 817 

Febbraio 2020 73 185 419 677 

TOTALE ANNO  MWh 10.969 
Tabella Consumi stimati per Altri Usi  

Mese 

Consumi totali stimati per il periodo 01/12/2018 – 29/02/2020 

F1 

MWh 

F2 

MWh 

F3 

MWh 

FORNITURA TOTALE 

(F1+F2+F3) 

MWh 

Dicembre  2018 29 18 34 46 

Gennaio 2019 27 19 32 48 

Febbraio 2019 20 11 17 73 

Marzo 2019 20 13 19 72 

Aprile 2019 18 10 20 73 

Maggio 2019 18 11 17 76 

Giugno 2019 19 10 17 81 

Luglio 2019 22 10 16 78 

Agosto 2019 27 17 29 48 

Settembre 2019 28 17 27 52 

Ottobre 2019 29 17 27 48 

Novembre 2019 28 17 31 46 

Dicembre 2019 29 18 34 46 

Gennaio 2020 27 19 32 48 

Febbraio 2020 20 11 17 73 

TOTALE ANNO  MWh 908 
 

I quantitativi di energia elettrica indicati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi relativi 

all’anno 2017-2018 e tenendo conto dei programmi previsti per il risparmio energetico in corso. 

Resta inteso che i consumi sopra dichiarati non rappresentano alcun vincolo per Anconambiente e 

conseguentemente nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse 

inferiore/superiore al Volume energetico presunto indicato nel presente FPC, nulla potrà essere preteso a 

qualsiasi titolo dal Fornitore. Al mancato raggiungimento e/o superamento dei valori presunti sopra 

indicati nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo 

il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, 

per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura. 
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ART. 3 Durata dell’appalto 

L’aggiudicatario s’impegna a fornire l’energia elettrica per il periodo dal 01/12/2018 al 29/02/2020.  Ai 

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

 

ART. 4 Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell’appalto è pari a € 1.900.000,00 

(euro unmilionenovecentomila/00) IVA esclusa comprensivo dei corrispettivi per Energia (aumentato delle 

corrispondenti perdite di rete), dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema, 

imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, nonchè di ogni altro onere o spesa non 

espressamente indicati, di cui stimati € 665.000,00 (euro seicentosessantacinquemila/00) relativi al 

corrispettivo Energia. 

 

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si provvede 

all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’Anconambiente SpA si 

riserva la facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento senza 

che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d’ora 

di rinunciare. 

Si informa che l’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del 

contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza. 

 

ART. 5 Corrispettivi 

I corrispettivi dell’energia, concernenti la sola componente di costo negoziabile dell’energia elettrica al 

netto delle perdite di rete, altri oneri e accise che saranno applicati in base alla normativa vigente, 

saranno legati direttamente alla quotazione spot mensile resa nota dal GME, il tutto aumentato delle 

corrispondenti perdite di rete e sono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli 

oneri e maggiorazioni di sistema, nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e di 

dispacciamento (mercato libero) dell’energia elettrica, che rimarranno a carico di AnconAmbiente SpA, 

dettagliati separatamente in fattura e saranno calcolati applicando gli spread offerti espressi in Euro/MWh, 

differenziati per fasce orarie di consumo (F1-F2-F3). 

 

Il costo totale a carico della AnconAmbiente è formato dalle seguenti componenti. 

• Corrispettivo “Energia”, composto, 

per le Utenze Multiorarie, della somma: 
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- A.1 degli spread offerti - espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria. Gli SPREAD 

offerti dovranno avere un valore pari o inferiore  ai seguenti ed ovviamente possono essere 

offerti anche SPREAD con valori negativi. 

 

SPREAD  A BASE DI GARA    ----------------      Misuratori Multiorari [€/MWh] 

Tipo Contratto             F1 F2 F3 

Pubblica Illuminazione –altri usi 
0,80 0,80 3,75 

 

- A.2  e del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in 

Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al 

“Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti 

alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del 

MPE-MGP),  

 

il tutto aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete. 

 

Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh. 

 

I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non 

espressamente indicati.  

 

Si rappresenta inoltre che non è prevista l’applicazione  di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal 

Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. volture, subentri, variazioni di 

potenza, ...) nessun onere. 

 

ART. 6 Revisione dei Corrispettivi 

Il corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato per le Utenze Multiorarie  per ciascuna Fascia Oraria, 

sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – 

Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo pubblicato dal GME medesimo sul proprio 

sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti 

dei mercati e statistiche – Statistiche). 

ART. 7 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione. 

Il Fornitore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, l’offerta 

economica formulata compilando preferibilmente il Modello “Offerta Economica” allegato ai documenti di 

gara. L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà offerto gli spread differenziati per 

Fascia Oraria e tipologia di contratti (Pubblica Illuminazione e Altri Usi) da cui scaturisca l’offerta 

complessiva che verrà aggiudicata al “minor prezzo” sul corrispettivo Energia ai sensi ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016; il contratto sarà stipulato a misura. 
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� 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 Foglio Patti e Condizioni; 

� 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; 

� è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme 

contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni. 

 

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare, nel presente FPC e nel 

relativo allegato. 

ART. 8 – Documenti che fanno parte del contratto. 

Costituiscono parte integrante del contratto d’appalto:  

a) tutta la documentazione di gara, nonché il presente Foglio Patti e Condizioni ed il relativo Allegato;  

b) l’offerta della ditta aggiudicataria della gara d’appalto corredata da tutti i documenti richiesti nel 

presente Foglio Patti e Condizioni e nel disciplinare di gara. 

ART. 9 – Condizioni di fornitura. 

L’impresa aggiudicataria dovrà fornire l’energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In 

ogni caso varrà applicato quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in 

merito agli indennizzi automatici ai clienti finali. Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra 

quelle servite dall’aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d’appalto. Tutte le connesse 

incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo 

carico dell’aggiudicatario senza oneri per AnconAmbiente. L’adeguamento alle delibere dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico. Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne 

AnconAmbiente, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell’energia. Ogni eventuale onere derivante 

dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, 

restano a totale carico del Fornitore. 

ART. 10 – Pagamenti e tracciabilità 

Le fatturazioni avverranno mensilmente, dovranno essere conformi alle norme di trasparenza 

raccomandate dalla A.E.E.G  secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell’AEEGSI e s.m.i., 

indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i 

prelievi.  

La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:  
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a) costi/oneri per il trasporto dell’energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati 

degli Enti;  

b) le imposte erariali ed addizionali e l’I.V.A. sui consumi a carico dell’Enta e applicate dal Fornitore sulle 

fatture con le modalità di legge;  

c) costi d’acquisto dell’energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;  

d) altri costi/oneri dovuti per il mercato libero. 

 

Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo come definita da 

Anconambiente (per centri di costo indicati nell’elenco POD).  

 

Per ogni centro di costo (ovvero per tutti i POD che lo costituiscono) dovrà essere fornito il dato 

raggruppato dei consumi mensili in Kwh. 

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al 

contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato 

dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria 

fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati 

ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla AnconAmbiente S.p.A. 

esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria. 

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l’esecuzione delle transazioni relative 

al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del 

medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG 

e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla presente 

fornitura. 

Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere 

tempestivamente comunicate per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A. 

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), introdotto dalla legge 23 dicembre 

2014, n. 190, prevede che l’IVA addebitata in fattura, anziché essere corrisposta al fornitore dei beni e 

servizi, venga versata all’Erario direttamente dal cessionario/committente. La Anconambiente S.p.A. è una 

società a totale partecipazione pubblica controllata, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.1 del 

Codice Civile, ed in quanto tale rientra nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni di cui all’articolo 

17 Ter, comma 1 bis del D.P.R. 633/1972. Tale modalità prevede che, in deroga al regime ordinario di 

liquidazione dell’imposta, l’Anconambiente S.p.A. corrisponderà direttamente l’IVA all’Erario sulle fatture 

emesse dai propri fornitori, in relazione agli acquisti di beni e servizi rilevanti sul territorio italiano. 

Pertanto, visto quanto sopra riportato, tutti i fornitori dell’Anconambiente S.p.A. dovranno emettere le 

fatture in base al sistema dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, indicando nelle stesse i 

riferimenti di legge (Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, 

D.P.R. 633/1972) 
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ART. 11 – Penali 

L’inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel presente FPC nonché delle direttive impartite da 

AnconAmbiente comporterà a carico dell’appaltatore l’applicazione di una penale pari allo 0,3‰ (zero 

virgola tre per mille) dell’importo contrattuale per ciascuna inadempienza contestata, salvo il diritto 

dell’Anconambiente alla risoluzione del contratto. 

L’importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione dei tecnici 

AnconAmbiente, dandone semplice comunicazione per iscritto al fornitore; la penale sarà detratta, dal 

pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione. 

ART. 12 – Variazioni della fornitura 

L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte di 

AnconAmbiente introdurre variazioni o addizioni alla fornitura assunta, rispetto alle previsioni 

contrattuali. In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’art. 

106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. 

ART. 13 – Subappalto, cessione dei crediti 

Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme 

vigenti in materia. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. 

ART. 14 – Disposizioni 

Per quanto non espressamente previsto nel presente FPC, si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

ART. 15 – Fallimento dell’Appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e Anconambiente 

provvederà a termini di legge e si procederà con le modalità di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

ART. 16 – Responsabilità dell’Appaltatore 

Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione di tutte le forniture, i 

provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del proprio personale addetto al servizio di 

fornitura e dei terzi nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati. Resta pertanto fermo e 

convenuto che l’Appaltatore assumerà – con effetto liberatorio per AanconAmbiente, ogni più ampia 

responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle 

persone o a cose, anche se estranee all’oggetto dell’appalto, nel corso della fornitura ed in dipendenza da 

essa. Dalla suddetta responsabilità si intendono sollevate AnconAmbiente e il loro personale. 

ART. 17 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

Al personale impiegato nell’appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e 

dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in 
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maniera prevalente. Nell'esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. 

ART. 18 –  Facoltà di recesso e risoluzione del contratto 

AnconAmbiente S.p.A, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal 

contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del C.C.,. In tal caso l’aggiudicatario avrà diritto al compenso 

relativo alle forniture effettivamente effettuate. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Multiservizi SpA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in 

danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

• frode nell’esecuzione della fornitura; 

• interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; 

• qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta; 

• accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato all’offerta 

• mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale dipendente 

• gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità della fornitura. 

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla AnconAmbiente S.p.A il diritto di affidare a terzi la 

fornitura, in danno alla impresa alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dalla 

AnconAmbiente S.p.A, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito 

cauzionale e ove questo non bastevole, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti della 

AnconAmbiente SpA sui beni dell’impresa stessa. Nel caso di minor spesa nulla potrà eccepire l’impresa 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la 

stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Il recesso/risoluzione di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

ART. 19 – Disposizioni 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

 ART. 20 – Definizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia tra la AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta 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. 

ART. 21 – Codice Etico 

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base 

delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 

adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 

(disponibili sul sito internet  www.anconambiente.it – amministrazione trasparente). 
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ART. 22 –  Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione 

La AnconAmbiente S.p.A., ai sensi del Regolamento UE. n. 216/679 incarica con la presente l’Affidatario 

che acconsente, al trattamento dei dati contenuti nel presente documento, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia. 

Analogamente l’Affidatario autorizza la AnconAmbiente S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti 

e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento. 

L’aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 

acquisite nello corso della fornitura, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere 

comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’aggiudicatario stesso o da parte di 

chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Foglio Patti e 

Condizioni.  

L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la AnconAmbiente S.p.A.  avrà facoltà 

di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente 

articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

ART. 23 –  Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati: 

Allegato A “Elenco Punti di Prelievo”. 

 

Il referente tecnico per Anconambiente è sig. Davide Turchi rintracciabile presso il numero telefonico 071-

2809868 cell. 348 7456272 e-mail: d.turchi@anconambiente.it. 
 


