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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  77  del Registro delle delibere                              data   16.10.2019 

 

 Servizio di lavaggio, di manutenzione e sanificazione vestiario e indumenti 

D.P.I. in alta visibilità, di proprietà dell’AnconAmbiente SpA, in dotazione al 

personale dipendente addetto al servizio di Igiene Urbana, Officina Meccanica, 

Servizi Cimiteriali, Servizio Illuminazione Pubblica, Affissioni e Conto Terzi. 

 

 

 

L’anno 2019 addì  16  del mese di ottobre  in Ancona nella sede dell’AnconAmbiente 

S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale. 

Al momento della votazione sono presenti : 

Antonio Gitto PRESIDENTE P 

Roberto Rubegni CONSIGLIERE P 

Patrizio Ciotti CONSIGLIERE P 

Laura Filonzi CONSIGLIERE P 

Achiropita Curti CONSIGLIERE P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

      Cristina Lunazzi PRESIDENTE A 

      Ilaria Ballorini SINDACO A 

      Luigi Fuscia SINDACO P 

 

Funge da Segretario verbalizzante 

Dr. Donatella Decio                                           

                                           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot. 5085/19 dalla quale si evince 

che: 

 

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

provveda al servizio di lavaggio, di manutenzione e sanificazione vestiario e 

indumenti D.P.I. in alta visibilità, di proprietà dell’AnconAmbiente SpA, in 

dotazione al personale dipendente addetto al servizio di Igiene Urbana, Officina 

Meccanica, Servizi Cimiteriali, Servizio Illuminazione Pubblica, Affissioni e Conto 

Terzi; 

 

l’importo complessivo presunto del servizio oggetto dell’appalto, compreso 

l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad € 100.466,50, oltre IVA, come da 

prospetto annuale seguente: 

 

DPI e Vestiario     



2 

 

Numero Dipendenti circa 14 

Personale Servizi Cimiteriali : 

 

frequenza di ritiro  

settimanale  

  

Tipologia capo Periodo d’uso Numero 

capi 

mediament

e ritirati 

anno 

Costo 

unitario a 

capo  a 

lavaggio 

Totale 

Giubbino estivo alta visibilità Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

140 € 2,20 €   

308,00 

Giacca a vento esterna 

impermeabile Alta Visibilità IIIA 

classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-

Apr-Ott-Nov-Dic 

 40 € 3,05 €   

122,00 

Giacca a vento interna, colore 

arancio con maniche blu 

staccabili Alta Visibilità IIA classe. 

Gen-Feb-Mar-

Apr-Ott-Nov-Dic 

 90 € 2,20 €   

198,00 

Pantalone invernale colore blu 

norma EN 340 CE con code di 

topo laterali alta visibilità 

Gen-Feb-Mar-

Apr-Ott-Nov-Dic 

220 € 1,60 €   

352,00 

Pantalone estivo colore blu  

norma EN 340 CE con code di 

topo laterali alta visibilità 

Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

180 € 1,60 €   

288,00 

t-shirt colore blu modello 

girocollo sanforizzato 100% 

cotone peso 120 gr/mq 

Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

180 € 1,00 €   

180,00 

Camicia manica corta in colore 

celeste  in tessuto di cotone 

sanforizzato al 100% del tipo 

OXFORD, con n. 2 taschini, 

chiusura anteriore a bottoni, con 

collo alla francese 

Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

180 € 1,70 €   

306,00 

CAMICIE INVERNALI di  colore 

celeste in tessuto di cotone al 

100% del tipo fustagno 

antifreddo, la suddetta camicia 

dovrà avere la manica lunga con 

n.2 taschini, chiusura anteriore 

con bottoni, collo alla francese 

Gen-Feb-Mar-

Apr-Ott-Nov-Dic 

220 € 1,70 €   

374,00 

MAGLIONI di colore blu con 

cerniera in misto lana vergine 

(50% + 50%) pettinata, in maglia 

rasata a giro e polsino elastico. 

Gen-Feb-Mar-

Apr-Ott-Nov-Dic 

180 € 2,00 €   

360,00 

MAGLIONI A GIRO COLLO di 

colore  blu in misto lana vergine 

(50% + 50%) pettinata, in maglia 

rasata a giro e polsino elastico 

Gen-Feb-Mar-

Apr-Ott-Nov-Dic 

180 € 2,00 €   

360,00 
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Polo colore Blu tessuto 

sanforizzato cotone 100% peso 

220 gr/mq collo e bottoni 

trattamento in silicone per 

brillantezza norma EN 340 CE 

Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

180 € 1,10 €   

198,00 

     

  Numero Dipendenti circa 230  frequenza di ritiro  

settimanale  

  

Personale Operativo Igiene 

Ambientale : 

Periodo d’uso Numero 

capi 

mediame

nte 

ritirati 

anno 

Costo 

unitario a 

capo  a 

lavaggio 

Totale 

Pantaloni invernali Alta Visibilità 

IIA classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-Apr-

Ott-Nov-Dic 

3500 € 1,60 € 

5.600,00 

Giubbino estivo alta visibilità Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

2600 € 2,20 € 

5.720,00 

Giacca a vento esterna 

impermeabile Alta Visibilità IIIA 

classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-Apr-

Ott-Nov-Dic 

120 € 3,05 €   

366,00 

Giacca a vento interna, colore 

arancio con maniche blu 

staccabili Alta Visibilità IIA classe. 

Gen-Feb-Mar-Apr-

Ott-Nov-Dic 

1700 € 2,20 € 

3.740,00 

Pantaloni estivo Alta Visibilità IIA 

classe colore arancio 

Mag-Giu-Lug-

Ago-Sett 

2600 € 1,60 € 

4.160,00 

     

     

DPI e Vestiario     

Numero Dipendenti 14 Officina: frequenza di ritiro  settimanale   

Tipologia capo Periodo d’uso Numero capi 

mediamente 

ritirati anno 

Costo 

unitari

o a 

capo  a 

lavagg

io 

Totale 

Giacca a vento esterna 

impermeabile Alta Visibilità IIIA 

classe colore arancio 

Gen-Feb-Mar-Apr-

Ott-Nov-Dic 

170 € 3,05 €   

518,50 

Pantalone colore blu norma EN 

340 CE con code di topo laterali 

alta visibilità 

Gen-Feb-Mar-Apr- 

Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett -Ott-Nov-Dic 

700 € 1,60 € 

1.120,00 

Pantalone colore verde tessuto 

Flame Retardant 100% cotone 

satin norma EN 11611 – EN 11612 

CE 

Gen-Feb-Mar-Apr- 

Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett -Ott-Nov-Dic 

1200 € 1,60 € 

1.920,00 
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Felpa e/o Maglione blu  Gen-Feb-Mar-Apr- 

Sett -Ott-Nov-Dic 

1200 € 2,00 € 

2.400,00 

Polo colore Blu tessuto 

sanforizzato cotone 100% peso 

220 gr/mq collo e bottoni 

trattamento in silicone per 

brillantezza norma EN 340 CE 

Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett 

550 € 1,10 €   

605,00 

Gilet Arancio alta visibilità 

Multitasche 

Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett 

550 € 1,60 €   

880,00 

Camicia manica corta in colore 

celeste  in tessuto di cotone 

sanforizzato al 100% del tipo 

OXFORD, con n. 2 taschini, 

chiusura anteriore a bottoni, con 

collo alla francese 

Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett 

550 € 1,70 €   

935,00 

CAMICIE INVERNALI di colere 

celeste in tessuto di cotone al 

100% del tipo fustagno 

antifreddo, la suddetta camicia 

dovrà avere la manica lunga con 

n. 2 taschini, chiusura anteriore 

con bottoni, collo alla francese 

Gen-Feb-Mar-Apr- 

Sett -Ott-Nov-Dic 

500 € 1,70 €   

850,00 

Giubbino estivo colore verde 

tessuto Flame Retardant 100% 

cotone satin EN 11611 – EN 11612 

CE addetto officina 

Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett 

140 € 2,20 €   

308,00 

Giubbino invernale colore verde 

tessuto Flame Retardant 100% 

cotone satin EN 11611 – EN 11612 

CE addetto officina 

Gen-Feb-Mar-Apr- 

Sett -Ott-Nov-Dic 

220 € 2,20 €   

484,00 

GIUBBINO INVERNALE blu Gen-Feb-Mar-Apr- 

Sett -Ott-Nov-Dic 

220 € 2,20 €   

484,00 

GIUBBINO ESTIVO blu  Mag-Giu-Lug-Ago-

Sett 

160 € 2,20 €   

352,00 

 

TOTALE  

    

€ 

33.488,5

0 

il contratto avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi dalla data  del 

perfezionamento del contratto; esso si esaurirà in ogni modo al raggiungimento del 

120%, dell'importo presunto indicato nel contratto che verrà emesso da 

AnconAmbiente, anche prima di tali termini.  

 

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

anni 1 (uno) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà 
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verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove 

persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse; 

 

il contratto di servizio del “settore cimiteriale” svolto dall’AnconAmbiente SpA per 

conto del Comune di Ancona, nel corso del periodo contrattuale, potrà essere ceduto 

ad altra società a partecipazione del Comune stesso e che in tale eventualità la Ditta 

aggiudicataria dovrà proseguire l’espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti e 

condizioni con la Società che acquisirà il servizio. 

 

l’ufficio tecnico ha predisposto il Foglio Patti e Condizioni denominato “Servizio di 

lavaggio, di manutenzione e sanificazione vestiario e indumenti D.P.I.”, dell’importo 

complessivo stimato del servizio per 36 mesi di € 100.466,50 oltre l’IVA, di cui € 0,00 

quali oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso. 

 

 l’aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato 

l’offerta al “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare ai prezzi unitari posti a base di 

gara. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa - Guido Vetri Buratti- può essere 

nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Preso atto che il Foglio Patti e Condizioni prevede che la conclusione del contratto 

avverrà per decorso del termine finale, ovvero, anticipatamente al raggiungimento 

dell’importo contrattuale presunto e che è inoltre prevista la possibilità, in caso di 

specifiche esigenze aziendali, di addivenire, prima della scadenza del contratto, 

all’affidamento di ulteriori servizi, omogenei e complementari a quelli di contratto, 

nel limite del 20% dell’importo contrattuale, compresi gli oneri in materia di 

sicurezza, importo aggiuntivo che comunque non potrà essere superiore c 

all’importo posto a base di gara, alla medesima ditta affidataria dell’appalto; 

 

Esaminata la proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio di che trattasi 

mediante l’indizione di una gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante la necessità di operare con celerità all’aggiudicazione 

del servizio in scadenza al 31/10/2019;  

 

Visto il citato art. 36 del D. Lgs 50/16, con il quale i servizi di importo complessivo 

inferiore a € 221.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 

procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero; 

 

Preso altresì atto che 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 gli operatori economici che hanno 
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operato nell’espletamento del servizio annuale  precedente, in quanto gli stessi sino 

ad ora hanno svolto l’attività in modo pressoché soddisfacente. Si è ritenuto di dover 

includere tra gli operatori economici da invitare anche tale ditte anche al fine di 

poter disporre di una adeguata comparazione di offerte, nell’ambito delle procedure 

in precedenza espletate e quindi in ipotesi di esiguità della concorrenza, di peculiari 

caratteristiche del mercato da affrontare ed in ragione del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale come da allegato alla 

proposta di delibera; 

A voti unanimi; 

delibera 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché 

guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo; 

2. di autorizzare gli atti di gara per il “Servizio di lavaggio, di manutenzione e 

sanificazione vestiario e indumenti D.P.I. in alta visibilità, di proprietà 

dell’AnconAmbiente SpA, in dotazione al personale dipendente addetto al 

servizio di Igiene Urbana, Officina Meccanica, Servizi Cimiteriali, Servizio 

Illuminazione Pubblica, Affissioni e Conto Terzi; 

3.  di autorizzare l’espletamento della gara a procedura negoziata plurima, ai sensi 

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

del servizio di cui al progetto descritto al precedente punto 1) per l’importo 

complessivo di € 100.465,50 oltre l’IVA, di cui € 0,00 per costi sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso offerto,  

4.  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; 

5. di nominare Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Tecnico Operativa 

come  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del servizio; 

6.  di dare atto che il Foglio Patti e Condizioni prevede che la conclusione del 

contratto avverrà per decorso del termine finale dal suo perfezionamento, 

ovvero, anticipatamente al raggiungimento dell’importo netto presunto e che è 

inoltre prevista la possibilità, in caso di specifiche esigenze aziendali, di 

addivenire, prima della scadenza del contratto, all’affidamento di ulteriori lavori, 

omogenei a quelli di contratto, nel limite del 20% dell’importo contrattuale, 

compresi gli oneri in materia di sicurezza, importo aggiuntivo che comunque 

non potrà essere superiore all’importo posto a base di gara, alla medesima ditta 

affidataria dell’appalto; 

7.  di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget. 

 Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

   Dr. Donatella Decio                                         Prof. Antonio Gitto 

 


