
1 

 

    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 59  del Registro delle delibere                              data  05/08/2020   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

DENOMINATO “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE” ELABORATO DAL SETTORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

DATATO 16/07/2020 – INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DLLA FORNITURA IN APPALTO MEDIANTE ACCORDO 

QUADRO. 

     
L’Anno 2020 addì 05 del mese di agosto 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 A 
Achiropita Curti Consigliere P  
Tommaso Medi Consigliere P 

 
Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 
 
Cristina Lunazzi  Presidente P 
Giancarlo Corsi Componente P 
Luigi Fuscia Componente P 
 
Funge da segretario verbalizzante                              
Dr. Donatella Decio   
    
   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 
vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot. 2993/2020 nella quale 
evidenzia:  
AnconAmbiente S.p.A. è impegnata in un progetto di riqualificazione energetica e 
messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica che prevede 
per i primi anni interventi massici di investimento oltre alla conduzione ovvero 
manutenzione ordinaria dei medesimi ai sensi del contratto di servizio Rep. 
14539/2016, per i quali è necessario avere a disposizione materiali elettrici vari di 
consumo; 
Al fine di poter attuare con puntualità ed efficacia gli interventi e per evitare di 
ricorrere ad acquisiti in economia, è necessario avere “contratti aperti” per la fornitura 
dei materiali in oggetto; 
il Settore Pubblica Illuminazione ha predisposto la documentazione di gara per la 
“fornitura di materiale elettrico per pubblica illuminazione”, datata 16/07/2020; 
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l’importo contrattuale complessivo della fornitura frazionata su 5 lotti, è pari a € 
194.000,00 IVA esclusa,  di cui soggetto a ribasso € 194.000,00 e spese di sicurezza non 
soggette a ribasso € 0,00; 
il contratto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data del suo 
perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale; 
in riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui al termine della validità temporale 
contrattuale, non sarà raggiunto almeno il 70% dell’importo contrattuale, la validità 
temporale del contratto potrà essere prorogata a discrezione di AnconAmbiente  
S.p.A., fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni, di sei 
mesi, rinnovabili di altri sei, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare diritti di 
sorta; 
l’AnconAmbiente S.p.A  si riserva la facoltà altresì di ricorrere alla proroga tecnica di 
cui all'art. 106 - comma 11 - del D. Lgs. 50/2016 e smi, per ragioni impreviste e 
sopravvenute, per il periodo strettamente  necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere espletata 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 
Avendo ad oggetto forniture di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
smi (forniture con caratteristiche standardizzate), la gara sarà aggiudicata secondo il 
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sulla base 
dei listini prezzi ufficiali del listino vigente delle case madri offerte alla data di 
pubblicazione della gara 

Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per 
la fornitura in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori, ritenute idonee 
per l’esecuzione della fornitura  di che trattasi è il seguente, sono i seguenti: 

 
 Ragione sociale Partita IVA PEC Provincia 

1 AMUSEMENT PARK 
SOLUTION 

02317610356 gianpietrobarbieri@pec.it Reggio nell'EmiliaReggio nell'Emilia

2 FAEL LUCE SPA 11966710151 fael@pec.faelluce.com AGRATE BRIANZAMonza e della 
Brianza 

3 OEC SRL 02245370131 oec@cgn.legalmail.it Garbagnate MilaneseMilano 
4 EDIF SPA 00644380438 edifspa@legalmail.it Corridonia Macerata 
5 COMOLI, FERRARI & 

C. SPA 
00123060030 vendite.cf@pec-elexitalia.it Novara Novara 

6 IGUZZINI 
ILLUMINAZIONE SPA

00082630435 iguzzini@pec.it RECANATI MACERATA 

7 Gifas Electric 01867560466 commerciale.gifas@pec.it Bolzano Bolzano 
8 EFFETTO LUCE S.P.A.01271900431 effettoluce@pec.effettoluce.it Recanati Macerata 
9 DETAS SPA 02917420172 pec@pec.detas.com Brescia Brescia 
10 REMATARLAZZI SPA01634070435 rematarlazzispa@legalmail.it Macerata Macerata 
11 LDT DI TOSONI 

GEFFRIDO 
00131190431 ammldt@pec.it Morrovalle Macerata 

12 WÜRTH SRL 00125230219 uff.vendite@cert.wuerth.it EGNA BOLZANO 
13 CARLO CAGNONI 

SPA 
00093460426 CAGNONI@CONFCOMMERCIO 

Ancona.LEGALMAIL.IT 
Ancona 
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14 SCHREDER SPA 00495940017 schreder.pec@legalmail.it Milano Milano 
 
L’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata plurima telematica 
per il servizio in oggetto (allegato), individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata 
dal Settore Appalti comprende anche gli operatori economici che hanno espletato la fornitura  
precedente all’oggetto dello stessa. 
 
Il Settore interessato ha ritenuto di dover includere anche tali l’operatori economici uscenti 
oltre che tutti gli operatori già invitati alla precedente procedura ed oltre ai nuovi operatori 
economici iscritti nel corso degli anni 2019-2020 all’Albo Fornitori telematico aziendale, non 
operando, l’AnconAmbiente S.p.A, 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 soprattutto 
dell’esiguità delle proposte ricevute nell’unica procedura analoga effettuata in precedenza 
dove gli operatori economici partecipanti sono stati, per ciascun lotto, solo due; 
 
Visto l’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con il quale possono essere affidati dalle stazioni appaltanti 
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista all’art. 36, 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; 
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 della presente deliberazione, 
nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 
2. di approvare il Foglio Patti e Condizioni per la “fornitura di materiale elettrico 
per pubblica illuminazione” – Approvazione Foglio Patti e Condizioni per indizione 
gara”, datato 16/07/2020 per un importo contrattuale oggetto della fornitura frazionata 
su 5 lotti, pari a € 194.000,00 IVA esclusa,  - di cui soggetto a ribasso € 194.000,00 e 
spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00.; 
3. di procedere, avendo ad oggetto forniture di cui all’art. all’art. 95 comma 4, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi (forniture con caratteristiche standardizzate), 
all’aggiudicazione della gara secondo il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso unico percentuale sulla base dei listini prezzi ufficiali del listino 
vigente delle case madri offerte alla data di pubblicazione della gara tra le ditte sopra 
citate. 
4. di approvare, in riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui al termine della 
validità temporale contrattuale, non sarà raggiunto almeno il 70% dell’importo 
contrattuale, la validità temporale del contratto potrà essere prorogata a discrezione di 
AnconAmbiente  S.p.A.,  fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e 
condizioni, di sei mesi, rinnovabili di altri sei, senza che la Ditta aggiudicataria possa 
avanzare diritti di sorta; 
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5. di prendere atto che l’AnconAmbiente S.p.A  si riserva la facoltà altresì di 
ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D. Lgs. 50/2016 e smi, 
per ragioni impreviste e sopravvenute, per il periodo strettamente  necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 
l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
originario; 
6. di nominare Guido Vetri Buratti, Responsabile ad interim Area Pubblica 
Illuminazione quale Responsabile Unico del Procedimento; 
7. di dare mandato al Amministratore Delegato di stipulare il/i relativo/i 
contratto/i di appalto con l’/le Ditta/e aggiudicataria/e ad avvenuta produzione della 
documentazione necessaria al perfezionamento del/i contratto/i stesso/i; 
8. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate per gli 
Investimenti relativi alla pubblica illuminazione mediante autofinanziamento. 

  
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE        

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


