
AnconAmbiente SpA – ANCONA 

 

CONTRATTO  di appalto per la “Fornitura di ricambi originali e di primo 

impianto degli automezzi aziendali dell’Anconambiente SpA – 2017” – 

(CPV 34330000-9 e 34320000-6 – Codice NUTS ITI32). 

PREMESSO CHE: 

− il Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente S.p.A., con 

deliberazione n. 23 del 18/11/2016, ha approvato il Foglio Patti e 

Condizioni per l’appalto denominato “Fornitura di ricambi originali e di 

primo impianto degli automezzi aziendali dell’Anconambiente SpA – 

2017” – (CPV 34330000-9 e 34320000-6 – Codice NUTS ITI32), 

dell’importo complessivo presunto a base di gara pari a € 589.000,00 

oltre IVA così suddiviso: 

LOTTO   DESCRIZIONE                            Importo (euro)       CIG 

Lotto 1 RICAMBI PER AUTOMEZZI IVECO 200.000,00    68696820ED 

Lotto 2 RICAMBI PER AUTOMEZZI ISUZU                   45.000,00   6869695BA4  

Lotto 3 RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES           55.000,00 68697053E7 

Lotto 4 RICAMBI PER AUTOMEZZI VOLVO    13.000,00 6869718E9E 

Lotto 5 RICAMBI PER AUTOMEZZI RENAULT      6.000,00 68697297B4 

Lotto 6 RICAMBI PER AUTOMEZZI PIAGGIO    20.000,00 686974768F 

Lotto 7 RICAMBI PER AUTOMEZZI FIAT    30.000,00 6869778026 

Lotto 8 RICAMBI PER AUTOMEZZI MAN    30.000,00    6869791ADD 

Lotto 9 RICAMBI PER ATTREZZATURE SCHMIDT    40.000,00 6869830B0C 

Lotto 10 RICAMBI PER ATTREZZATURE FARID     20.000,00 68698381A9 

Lotto 11 RICAMBI PER ATTREZZATURE BUCHER     20.000,00 6869850B8D 
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Lotto 12 RICAMBI PER ATTREZZATURE AMS    25.000,00 68698603D0 

Lotto 13 RICAMBI PER ATTREZZATURE IRIDE    15.000,00 6869867995 

Lotto 14 RICAMBI PER ATTREZZATURE RAVO     20.000,00 6869876105 

Lotto 15 RIC. ATTR. TECNOINDUSTRIE MERLO SPA   30.000,00 6869887A16 

Lotto 16 RICAMBI PER ATTREZZATURE OMB     10.000,00 6869894FDB 

Lotto 17 RICAMBI PER ATTREZZATURE DULEVO      3.000,00 68699015A5 

Lotto 18 RICAMBI PER ATTREZZATURE PORCELLI      7.000,00 6869907A97 

− il Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente S.p.A con la 

citata deliberazione n. 23 del 18/11/2016 ha indetto una procedura aperta 

a rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi 

ed ha approvato il relativo avviso; 

− la Commissione di Gara, nelle sedute pubbliche tenutesi il 

………………………………………………., ha provveduto 

all’espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo 

avviso di gara; 

− l’Amministratore Delegato, con atto del …………… ha approvato i 

verbali della Commissione di Gara ed ha conseguentemente aggiudicato 

il “Lotto n…………………………………………..” alla Società 

……………………………….. con sede in ………. (…) – 

…………………………-, per l’importo presunto complessivo netto di € 

………………… (euro …………/………) oltre IVA, derivante 

dall’applicazione del ribasso di gara dello …………….% sull’importo 

della fornitura posta a base di gara di € ……………………... 

− la Società ………………………………………………………. con nota 

del …………………………. ha presentato la comunicazione relativa 
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alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all’art. 1 del 

D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187; 

− la Società ……………………… ha prodotto la dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., datata …………………….., circa la regolarità della Società alle 

disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 in materia di diritto al 

lavoro dei disabili; 

− dal certificato delle informazioni societarie rilasciato in data 

…………………….. dall’A.N.AC. in collaborazione con 

Infocamere/Registro Imprese – richiesto dall’AnconAmbiente Spa, 

risulta l’insussistenza di procedure concorsuali a carico della Società 

……………………………..; 

− dal Documento Unico di Regolarità Contributiva Inps, Inail - Durc on 

line -, richiesto dall’AnconAmbiente Spa, si evince che la Società 

……………………………………………… risulta in regola con gli 

obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi; 

− la Società ……………………….. ha inoltre trasmesso la nota relativa al 

consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, 

avendo preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del medesimo 

D.Lgs. 196/2003 e smi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

TRA 

l’AnconAmbiente  SpA di Ancona, con sede legale in Via del Commercio 

n. 27 (C.F. e P.IVA n. 01422820421), di seguito più brevemente indicata 

con la dizione “AnconAmbiente”, rappresentata dal Presidente del Consiglio 
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di Amministrazione, e Legale Rappresentante, dott. Antonio Gitto, nato a 

……………………, 

E 

la Società …………………………………….. (C.F. e P.IVA n. 

……………………), di seguito più brevemente indicata con la dizione 

“Società”, rappresentata dal sig. 

……………………………………………………., in qualità di 

Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante…………………………………………., il quale agisce in 

nome e per conto della Società stessa, che pertanto si obbliga nella più piena 

e valida forma, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1  – Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

Art. 2  – L’AnconAmbiente affida alla Società, che accetta, l’appalto 

relativo alla fornitura “Lotto n. ………………………………..” alle 

condizioni tutte specificate nel presente contratto, di seguito elencata: 

Disciplinare di Gara datato 20/10/2017; Bando di Gara; Foglio Patti e 

Condizioni e relativi allegati.  

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono sottoscritti anche 

tutti gli elaborati sopra indicati. 

Art. 3  – L’appalto ha per oggetto la Fornitura di ricambi originali e di primo 

impianto degli automezzi aziendali dell’Anconambiente SpA – 2017, così 

come meglio specificato nel Foglio Patti e Condizioni. 

Art. 4  – L’importo netto presunto complessivo della fornitura è fissato in € 

………….. (euro …………………./…..) oltre IVA. L’importo degli oneri 
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della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è pari a € 0,00 non 

ritenendosi rischi da interferenza con il personale dell’AnconAmbiente. 

Art. 5  – La durata del presente contratto è fissata in mesi 12 (dodici) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della 

fornitura. 

Art. 6  – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto, la Società ha costituito la prescritta cauzione di € 

……………………….. (euro …………………………./..), pari al ……..% 

dell’importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria n. 

……………….rilasciata in data ……………….. dalla Compagnia di 

Assicurazioni ………………………………., a copertura degli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a 

quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione cesserà 

definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato 

di verifica di conformità della fornitura. 

Art. 7  – Si dà altresì atto che, in conformità a quanto previsto all’art. 103, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la Società ha prodotto la polizza n. 

…………………….., rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione 

…………………………… - Agenzia di ………. – di responsabilità civile 

per danni causati a terzi; con massimale per l’assicurazione contro la 

responsabilità civile verso terzi pari a € ………………….. 

Tale polizza avrà efficacia fino alla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità della fornitura. 

Art. 8  – In conformità a quanto stabilito all’art. 9 del Foglio Patti e 

Condizioni, il pagamento della fornitura verrà effettuato dietro 
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presentazione di apposita fattura che verrà liquidata entro 60 giorni dalla 

data di ricevimento della stessa (farà fede la data del timbro di ricevimento 

da parte dell’AnconAmbiente) previa verifica di quanto indicato all’art. 9del 

Foglio Patti e Condizioni. 

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello “split payment” o 

“scissione dei pagamenti” con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate 

al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R. 

633/1972". 

Si precisa a tal proposito che non si accetteranno richieste di cessione del 

credito né mandati irrevocabili all’incasso in favore di terzi se non conformi 

all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi..  

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e 

delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto delle 

Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanza n. 22 del 29.07.2008, 

n. 29 del 08.10.2009 e n. 27 del 23.09.2011, l’AnconAmbiente non potrà 

procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 qualora 

dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossioni, il 

beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’AnconAmbiente è autorizzata 

al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto 

all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73. 

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e smi il 

pagamento delle somme dovute, sulla base di quanto indicato dal sig. 

……………………………, Legale Rappresentante della Società, verrà 
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effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente 

bancario/postale  intestato alla Società, presso ……………………….. – 

Filiale di ……………… -  codice IBAN 

……………………………………………, sul quale sono delegati ad 

operare i sigg.ri: 

-…………….. - nato a ………….. il …………………….. - codice fiscale 

………………………….; 

-…………….. - nato a ………….. il …………………….. - codice fiscale 

………………………….. 

Ogni modificazione in ordine al conto corrente bancario indicato ed ai 

soggetti delegati ad operare sullo stesso dovrà essere tempestivamente 

comunicata per iscritto all’AnconAmbiente SpA. 

Art. 9 – Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi 

l’appaltatore dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni 

obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 

Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto. 

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato ed indicato all’art. 8 

per l’esecuzione delle transazioni relative al presente contratto costituisce 

causa di risoluzione del medesimo contratto. 

Art. 10 – In virtù di quanto stabilito all’art. 14 del Foglio Patti e Condizioni, 

in caso di ritardo nella consegna della fornitura, salvo il caso di comprovata 

forza maggiore, sarà applicata un penale in misura giornaliera pari al 1‰ 

(unopermille) dell’importo netto contrattuale per ciascun giorno naturale e 

consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura (…….. 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordinativo emesso).   
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Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella 

sistemazione dei difetti riscontrati rispetto ai dieci giorni prefissati. 

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. 

Qualora, trascorso il termine di 30 giorni naturali e consecutivi 

l’aggiudicatario non abbia concluso l’intervento, l’AnconAmbiente si 

riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare 

difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo alla Società. 

Art. 11 – Sono a carico della Società tutti gli obblighi e oneri già previsti 

nel Foglio Patti e Condizioni e di quelli imposti per legge. 

Art. 12 –Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

smi e di quanto prescritto all’art. 10 del Foglio patti e Condizioni, non potrà 

subappaltare e  subaffidare in cottimo la fornitura oggetto del presente 

contratto. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Art. 13 – Tenendo conto di quanto previsto dalla Legge della Regione 

Marche 18.11.2008, n. 33, ed in particolare all’art. 9 di tale Legge, per 

quanto non modificato da leggi e/o provvedimenti successivi, 

nell’esecuzione della fornitura che costituisce l’oggetto del presente 

contratto la Società si obbliga:  

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali 

collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi 

stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in 

vigore per il tempo e nella località di esecuzione dei lavori stessi ed estesi 

anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi 
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e fino alla loro sostituzione; 

b) all’applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla 

lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non 

aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed 

indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi 

e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale; 

c) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), 

accertata dall’AnconAmbiente o ad essa segnalata dai competenti uffici 

di controllo, l’AnconAmbiente ne dà comunicazione alla Società, nonché 

ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla 

segnalazione e procede: 

1) se la fornitura sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5% 

al 20% sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della 

inottemperanza accertata e comunque non inferiore al triplo dell’entità 

dell’inottemperanza medesima; 

2) se la fornitura è ultimata, alla sospensione del pagamento del saldo; 

d) il pagamento alla Società delle somme accantonate non è effettuato sino a 

quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli 

obblighi sono stati integralmente adempiuti. 

Le somme accantonate ai sensi di quanto indicato alla lettera c) sono 

destinate a garanzia dell’adempimento degli obblighi sopra indicati. 

Qualora gli importi trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito della Società, ovvero qualora l’inadempienza della stessa venga 

accertata dopo l’ultimazione della fornitura, l’AnconAmbiente si riserva di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e sulla 
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cauzione presentata. 

Art. 14 – Ai sensi dell'art. 20 del Foglio Patti e Condizioni, tutte le 

controversie che dovessero insorgere tra l’AnconAmbiente e la Società, così 

durante l’esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro 

natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in 

via amministrativa, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro 

di Ancona. 

Art. 15 – Il certificato di regolare conformità della fornitura verrà emesso 

con le modalità e nei termini indicati nel Foglio Patti e Condizioni.  

Art. 16 – L’AnconAmbiente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., informa la Società, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nel 

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia. 

Art. 17 – I rapporti intercorrenti con l’AnconAmbiente sono regolamentati 

anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati 

dall’AnconAmbiente stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 

2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it - 

amministrazione e trasparenza). 

Art. 18 – Per quanto non disposto dal presente contratto, dal Disciplinare di 

Gara, dal Bando di Gara e dal Foglio Patti e Condizioni si applicano le 

disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, 

compreso il D.Lgs. 50/2016 e smi , il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e smi per 

quanto non abrogato, la Legge 136/2010 e smi, nonché eventuali 
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provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e smi se ed in quanto 

applicabili. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Ancona, lì  

L’ANCONAMBIENTE SpA       LA SOCIETA’ 

(……………………………) 

 

 

 

 

 


