
1 

 

    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  42 del Registro delle delibere                              data 05.06.2020   

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO ANNUALE PER FORNITURA DI 

RICAMBI, MATERIALE ELETTRICO, EDILE, DI FERRAMENTA, 

UTENSILERIA, PRODOTTI IGIENICI/PULIZIA E MATERIALE 

MEDICAZIONE. 

     

L’Anno 2020 addì 05  del mese di giugno 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 

Laura Filonzi  Consigliere P 

Achiropita Curti 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 

Premesso: 

vista la relazione Responsabile Area ATO a prot 2144 /20 dalla quale si evince che: 

 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato più ditte con le 

quali istituire degli Accordi Quadro per provvedere alla fornitura di ricambi, 

materiale elettrico, edile, di ferramenta, utensileria, prodotti igienici/pulizia e 

materiale medicazione per approvvigionamenti dell’AnconAmbiente, con le 

caratteristiche tecniche e di conformità richieste con gli ordinativi di fornitura e 

secondo le modalità descritte nel Foglio Patti e Condizioni; 

 

la precedente procedura negoziata plurima effettuata nel corso dell’anno 2018 è 

scaduta il 21/03/2020; 

 

l’importo presunto complessivo delle forniture oggetto dell’appalto, ammonta a € 

106.000,00 (centoseimila/00), I.V.A. 
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che l’aggiudicazione delle forniture avverrà per lotti separati secondo la tabella 

indicata: 

LOTTI descrizione
Importo annuo 

(IVA esclusa) 

lotto 1
ricambi e materiale elettrico generico per 

automezzi d’opera ed attrezzature
€ 23.000,00

lotto 2 materiale elettrico vario € 18.000,00

lotto 3 materiale edile € 13.000,00

lotto 4 materiale da ferramenta € 13.000,00

lotto 5
utensileria professionale elettrica ed a batteria e 

accessori vari
€ 13.000,00

lotto 6
prodotti ed attrezzi per la pulizia professionale di 

automezzi, mercati…
€ 9.000,00

lotto 7
prodotti per la pulizia di luoghi ed ambienti di 

lavoro e per uso e pulizia WC
€ 9.000,00

lotto 8

fornitura di dispositivi e di materiale di 

medicazione tradizionale per le cassette di pronto 

soccorso

€ 8.000,00

totale complessivo € 106.000,00  
per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da 

interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO in quanto consta nella 

mera fornitura di beni/materiali; 

le forniture oggetto del presente appalto non sono esattamente configurabili a priori, 

sia come caratteristiche che come quantitativi; 

gli importi degli accordi quadri, per ogni singolo lotto, seppure determinati sulla 

base degli storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e 

presunti in base ai consumi aziendali degli anni precedenti e i dati previsionali, 

pertanto potranno subire variazioni in funzione delle specifiche necessità 

dell’AnconAmbiente SpA;  

per ciascun lotto di riferimento verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 

del D.Lgs 50/2016 e smi, con un singolo operatore economico per la durata di dodici 

mesi; 

per ciascun singolo lotto l’accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 

dodici mesi; 

trattandosi di Accordo Quadro, da un punto di vista contabile, non essendoci una 

predeterminazione vincolante delle entità delle forniture oggetto dell‘accordo 

quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull‘elenco prezzi dei 

materiali da fornire, non incide sul valore dell’accordo quadro da stipulare che 

resterà invariato per ogni lotto, e pertanto gli importi di ogni lotto a base di gara 

rappresentano  gli importi massimi spendibili nel periodo di durata dell‘Accordo 

Quadro da parte dell‘AnconAmbiente attraverso gli ordinativi che invero saranno 

remunerati con l‘applicazione dei prezzi unitari ribassati secondo la percentuale 

offerta dall‘impresa in sede di gara. Pertanto l‘entità del ribasso, determinerà la 

capacità di acquisto di un maggiore o minore numero di forniture, nel periodo di 
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vigenza dell‘accordo quadro, nell‘ambito del tetto di spesa fissato con l‘importo 

medesimo; 

per partecipare alla procedura, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso del 

requisito minimo di capacità economica e finanziaria  dimostrando di aver eseguito 

nell’anno 2019 forniture equivalenti per un importo non inferiore al doppio 

dell’importo a base di gara del lotto a cui si intende partecipare. 

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

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

settore Appalti comprende anche operatori economici che hanno operato 

nell’espletamento della precedente fornitura annuale, oltre che gli operatori 

economici invitati nella precedente procedura negoziata plurima telematica (anno 

2018) ed oltre ai nuovi operatori economici iscritti nel corso degli anni 2019-2020 

all’Albo Fornitori telematico aziendale, non operando, l’AnconAmbiente, ad alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare le 

selezioni, viste le caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare e al fine di poter 

disporre di un’adeguata comparazione di offerte, tenendo conto della esiguità delle 

proposte pervenute nell’ambito delle procedure in precedenza espletate 

(partecipazione massima di due ditte per ciascun lotto proposto). 

La proposta di procedere per la stipula di un accordo quadro per ogni lotto mediante 

l’indizione di una gara sulla base del criterio del minor prezzo, espresso mediante un 

unico ribasso percentuale, come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera b e nel rispetto 

dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sull’importo da applicarsi ai singoli 

“listini prezzi ufficiali” delle case costruttrici/produttrici in vigore all’atto della 

stipula dell’accordo quadro ed in corso di validità al momento della presentazione 

delle offerte;  

le prestazioni sono standardizzate, decise preventivamente dall’AnconAmbiente e 

indicate all’interno dei singoli ordini di “Magazzino”. Gli operatori, di ciascun lotto, 

dovranno compilare l’ALLEGATO “D – offerta economica” ove inseriranno la 

percentuale unica di ribasso offerta che sarà applicata a tutte le voci, nella parte 

soggetta a ribasso, previste nei listini prezzi dichiarati in sede di gara e  forniti in 

sede di perfezionamento del contratto. 

in riferimento a ciascun singolo lotto, sarà aggiudicato l’Accordo Quadro in oggetto 

con un unico operatore, scelto tra chi avrà presentato l’offerta con la maggiore 

percentuale unica di ribasso.  

 

Visto il citato art. 36 del D.L.gs 50/16 e smi, con il quale le forniture ed  i servizi di 

importo complessivo inferiore a € 214.000,00 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 
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s.m.i. e l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero. 

 

Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

per la fornitura in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata 

dall’U.O. Appalti e Approvvigionamenti dell’Area Tecnica, sono allegati alla 

proposta di delibera; 

 

A voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue ; 

2. di autorizzare gli atti di gara per la fornitura di ricambi, materiale elettrico, 

edile, di ferramenta, utensileria, prodotti igienici/pulizia e materiale 

medicazione, per un importo totale di € 106.000,00 (centoseimila/00), I.V.A.; 

3. di approvare l’espletamento della gara per la stipula di un accordo quadro 

per ogni lotto sulla base del criterio del minor prezzo, espresso mediante un 

unico ribasso percentuale, come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera b e nel 

rispetto dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sull’importo da 

applicarsi ai singoli “listini prezzi ufficiali” delle case costruttrici/produttrici 

in vigore all’atto della stipula dell’accordo quadro ed in corso di validità per 

l’Italia; 

4. che trattandosi di Accordo Quadro, gli importi di ogni lotto a base di gara 

rappresentano  gli importi massimi spendibili nel periodo di durata 

dell‘Accordo Quadro, secondo la tabella seguente: 

LOTTI descrizione
Importo annuo 

(IVA esclusa) 

lotto 1
ricambi e materiale elettrico generico per 

automezzi d’opera ed attrezzature
€ 23.000,00

lotto 2 materiale elettrico vario € 18.000,00

lotto 3 materiale edile € 13.000,00

lotto 4 materiale da ferramenta € 13.000,00

lotto 5
utensileria professionale elettrica ed a batteria e 

accessori vari
€ 13.000,00

lotto 6
prodotti ed attrezzi per la pulizia professionale di 

automezzi, mercati…
€ 9.000,00

lotto 7
prodotti per la pulizia di luoghi ed ambienti di 

lavoro e per uso e pulizia WC
€ 9.000,00

lotto 8

fornitura di dispositivi e di materiale di 

medicazione tradizionale per le cassette di pronto 

soccorso

€ 8.000,00

totale complessivo € 106.000,00  
 

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

Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 

dell’Esecuzione; 
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6. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare, per ogni lotto, i 

relativi accordi quadro con le Ditte aggiudicatarie ad avvenuta produzione 

della documentazione necessaria al perfezionamento dell’accordo stesso; 

7. di dare atto che il Foglio Patti e Condizioni prevede che i contratti di ogni 

singolo lotto avranno una durata massima di 12 mesi (dodici mesi) dalla data 

del suo perfezionamento e comunque termineranno con l’esaurimento degli 

importi contrattuali; 

8. di dare atto che in riferimento a ciascun singolo lotto, l’AnconAmbiente si 

riserva la facoltà dell’opzione di proroga di ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi 

patti e condizioni del contratto iniziale; 

9. potrà essere prorogata a discrezione di AnconAmbiente  S.p.A.,  fermo 

restando il mantenimento degli  stessi prezzi, patti e condizioni, di sei mesi 

senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta; 

10. di dare atto che l’AnconAmbiente, in riferimento a ciascun singolo lotto,  si 

riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento del contratto, 

alla consegna  all’avvio della fornitura in via d’urgenza; 

11. 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 della 

fornitura 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; 

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

 

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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


