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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  108 del Registro delle delibere                                      data 04.10.2018 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E  

SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI  URBANI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI CARICATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA E DEPOSITI 

TEMPORANEI GESTITI DA ANCONAMBIENTE S.P.A. 

 

 

 

L’Anno 2018 addì 04 del mese di ottobre 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  prot. 6012 /18 dalla quale si evince che  

 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che 

provveda servizio di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti  urbani 

pericolosi e non pericolosi caricati presso i centri di raccolta e depositi temporanei da 

essa gestiti e secondo le specifiche riportate nel Foglio Patti e Condizioni; 

 

L’importo presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle 

spese per la sicurezza, è pari   €  109.683,40 IVA esclusa:  

- di cui soggetto a ribasso  €   108.783,40 ;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 900,00;  

come più specificatamente riportato nelle tabelle allegate al “Foglio Patti e 

Condizioni”. 
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l’aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato il 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

ribasso percentuale unico, sull’importo posto a base di gara. 

 

gli importi a base di gara seppure determinati sulla base degli storici dei consumi 

aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire 

variazioni nel corso del servizio e qualora non venissero raggiunti nel periodo di 

validità dei contratti, gli aggiudicatari, per ogni lotto, non matureranno diritti a 

compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura; 

 

il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di perfezionamento dell’affidamento e 

comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale. Qualora l’importo 

si esaurisca prima della sua scadenza temporale Anconambiente S.p.A. si riserva di 

richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto 

del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad 

eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun 

diritto ad alcuna indennità aggiuntive. Fermo restando l’importo massimo del 

servizio, dovranno essere eseguiti gli interventi necessari in base alle disposizioni del 

RUP e verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente 

documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria; 

 

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 

anni 1 (uno): l’estensione della durata dell’appalto potrà avvenire sulla base di 

valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza; 

 

in caso di opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi l’importo presunto delle 

prestazioni oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è 

pari    €  219.366,79 IVA esclusa:  

- di cui soggetto a ribasso  €   217.566,79 ;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 1.800,00; 

che le Ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi degli 

artt. 8 e 9 del D.M. 120/2014 per la : 

- Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe 

F o superiore; 

- Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali) Classe F o 

superiore; 

- Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) Classe F o 

superiore; 

� Solo nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria volesse avvalersi di 

trasportatori terzi: Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti 

senza detenzione dei rifiuti stessi) Classe F o superiore. In tal caso 

dovrà essere dato un elenco esaustivo dei Codici CER che saranno 

oggetto di attività di intermediazione oltre a specifica indicazione 

dell’impresa che effettuerà l’attività di trasporto, con allegazione della 

relativa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
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� avere disponibilità della ricezione dei rifiuti di cui alla presente 

procedura per ciascun impianto di conferimento, comprensiva di 

provvedimento di autorizzazione dell’impianto di 

recupero/smaltimento utilizzato; 

� essere in regola con tutte le autorizzazioni/iscrizioni/legittimazioni 

necessarie allo svolgimento dell’attività di cui al servizio richiesto 

� aver eseguito nell’anno 2017 servizi analoghi per un importo non 

inferiore a quello posto a base di gara 

il mancato possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla presente 

procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa. 

 

oltre ai requisiti sopra citati, saranno richiesti e verificati i requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

 

la procedura negoziata potrà essere rivolta alle Ditte in possesso dei requisiti di 

sopra indicati . 

 

 l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per il 

servizio in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata dal 

settore Appalti comprende anche un operatore economico che ha operato 

nell’espletamento del servizio annuale  precedente, in quanto  la stessa sino ad ora 

ha svolto l’attività in modo pressoché soddisfacente. Si è ritenuto di dover includere 

tra gli operatori economici da invitare anche tale ditta anche al fine di poter disporre 

di una adeguata comparazione di offerte, tenendo conto della esiguità delle proposte 

pervenute nell’ambito delle procedure in precedenza espletate; 

 

trattandosi di affidamento riguardante un servizio ripetitivo e annualmente 

pressoché identico per l’AnconAmbiente, l’appalto può essere aggiudicato mediante 

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

 

La procedura verrà espletata in conformità a quanto previsto agli l’artt. 36, 95 e 97 

del D.Lgs 50/2016 e smi; 

 

 

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 autorizzare gli atti di gara per la SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI  URBANI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI CARICATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA E DEPOSITI 

TEMPORANEI GESTITI DA ANCONAMBIENTE S.P.A.; 
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3. di approvare l’espletamento della gara a procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione della 

procedura negoziata per il “SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI  URBANI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI CARICATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA E DEPOSITI 

TEMPORANEI GESTITI DA ANCONAMBIENTE S.P.A.”, per l’importo 

complessivo, comprensivo dell’opzione di rinnovo di €  219.366,79 (euro 

centoquarantaduemilacentoventidue/68), oltre IVA e di cui € 1.800,00 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

 

4. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri 

Buratti Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

 

5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto 

di appalto con l’Impresa aggiudicataria ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

 6. di dare atto che il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di 

perfezionamento del contratto e comunque terminerà con l’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

 

  7. di dare atto che AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di 

rinnovo per ulteriori anni 1 (uno): l’estensione della durata dell’appalto potrà 

avvenire sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove 

persistessero ragioni di convenienza; 

 

  8. di dare atto che gli importi a base di gara, per ogni lotto, seppure determinati 

sulla base degli storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi 

meramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni nel corso del 

servizio e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità dei 

contratti, gli aggiudicatari, per ogni lotto, non matureranno diritti a compensi 

aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura. 

 

   9. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget. 

 

 

          IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 


