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                                                    ANCONAMBIENTE  SPA 

                             DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N 85  del Registro delle delibere                              data 28.10.2020     

 

OGGETTO: FORNITURA DI PNEUMATICI E DEI SERVIZI ACCESSORI DI 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE E/O 

RIPARAZIONE DEI MEDESIMI, PER GLI AUTOVEICOLI 

DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A  - ANNO 2020/2021 

     

L’Anno 2020 addì  28 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 

Laura Filonzi  Consigliere P 

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 A 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 

vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot. 4081/2020 nella quale 

evidenzia:  

  

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una o più Ditte che 

provvedano alla fornitura di pneumatici e dei servizi accessori di montaggio e 

smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei medesimi, sui mezzi del 

Parco Veicolare Aziendale costituito prevalentemente da autocarri destinati alla raccolta 

e/o trasporto rifiuti; 

 

l’importo complessivo contrattuale della fornitura e dei servizi accessori oggetto 

dell’appalto, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad € 182.654,77 (euro 

centoottantaduemilaseicentocinquantaquattro/77),comprensivo del contributo 

ambientale PFU, oltre IVA, di cui spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 577,77, 

così suddiviso: 

 

Lotto 1 : 

ANCONA – servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 
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importo € 12.365,15 (dodicimilatrecentosessantacinque/15)  (rif. All. 1A) 

- di cui soggetto a ribasso € 12.005,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 360,15;  

 

ANCONA – Fornitura Pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 

importo € 97.266,00 (novantasettemiladuecentosessantasei/00)  (rif. All. 2A) 

- di cui soggetto a ribasso € 97.266,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  

 

ANCONA - Fornitura Pneumatici nuovi per veicoli leggeri 

importo € 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) (rif. All. 3A) 

- di cui soggetto a ribasso  € 15.300,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso  €  0,00;  

 

Lotto 2 

ALTA VALLESINA – servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 

importo € 7.217,62 (settemila/00)  (rif. All. 1B) 

- di cui soggetto a ribasso € 7.000.00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 217,62;  

 

ALTA VALLESINA - Fornitura Pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 

importo € 43.610,00 (quarantatremilaseicentodieci/00)  (rif. All. 2B) 

- di cui soggetto a ribasso € 43.610,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  

 

ALTA VALLESINA - Fornitura Pneumatici nuovi per veicoli leggeri 

importo € 6.642,00 (seimilaseicentoquarantadue/00) (rif. All. 3B) 

- di cui soggetto a ribasso  € 6.642,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso  €  0,00;  

 

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 

del contratto, la ditta aggiudicataria non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad 

indennizzi di qualsiasi natura; 

 

il contratto avrà la durata di 18 (diciotto) mesi dalla data del suo perfezionamento e 

comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale; 

AnconAmbiente si riserva la facoltà 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; 

Servizi relativi al LOTTO 1 – COMUNE DI ANCONA 
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Per motivi logistici conseguenti ai limiti imposti dai contratti in essere per i servizi di 

raccolta rifiuti ed alla necessità di ridurre l’impatto ambientale determinato da eccessive 

percorrenze dei veicoli, per le richieste “ordinarie” di servizi accessori di montaggio e 

smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei pneumatici effettuate 

presso la sede dell’aggiudicatario, l’officina dovrà essere localizzata all’interno del 

territorio entro una distanza massima di 10 km (sola andata) dalla sede di 

AnconAmbiente S.pA sita in Via del Commercio 27 Ancona (AN).  

Servizi relativi al LOTTO 2 COMUNI DELL’ALTA VALLESINA  

Per motivi logistici conseguenti ai limiti imposti dai contratti in essere per i servizi di 

raccolta rifiuti ed alla necessità di ridurre l’impatto ambientale determinato da eccessive 

percorrenze dei veicoli, per le richieste “ordinarie” di servizi accessori di montaggio e 

smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei pneumatici effettuate 

presso la sede dell’aggiudicatario, l’officina dovrà essere localizzata all’interno del 

territorio entro una distanza massima di 10 km (sola andata) dalla sede di 

AnconAmbiente S.pA sita in Via Pietro Miliani 71 Fabriano (AN).  

Ritenuto di dover procedere, per ogni singolo lotto,  all’aggiudicazione della fornitura di 

che trattasi mediante l’indizione di una gara sulla base dell’offerta al “minor prezzo” a 

favore della Ditta che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, risultante dalla 

somma dei singoli punteggi attribuiti ai seguenti parametri economici oggetto di 

valutazione: 

• ribasso percentuale unico per le prestazioni indicate sui servizi accessori di 

montaggio e smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione degli pneumatici 

( listino tabella “A”): max:  40 punti su 100. 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il maggior ribasso di percentuale 

unico sul listino prezzi indicati alla tabella “A” riferita a ciascun singolo lotto.  

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore, calcolato con la seguente 

formula: 

% unica di sconto sui prezzi in tabella “A” dell’offerta in valutazione 

_______________________________________________________________   x 40 

% unica di sconto sui prezzi in tabella “A” più alta offerta 

• ribasso percentuale unico sui prezzi di listino delle case produttrici (almeno tre: 

uno per ogni tipologia di pneumatici di fascia alta – media – economica): max  55 punti 

su 100.  

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che avrà fornito il maggior ribasso di 

percentuale unico sui prezzi dei listini ufficiali vigenti delle case produttrici (almeno uno 

per ogni fascia prescritta) di pneumatici in vigore alla scadenza della presentazione delle 

offerte.  

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore, calcolato con la seguente 

formula: 

% unica di sconto singola sui prezzi dei tre listini dell’offerta in valutazione  

_______________________________________________________________   x 55 

% unica di sconto più alta offerta  

• TEMPI MASSIMI DI FORNITURA; - max: 5 punti su 100. 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con i gg. più bassi offerti (minimo 5).  

Le offerte con i gg. superiori a 5 giorni saranno escluse.  
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Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore, calcolato con la seguente 

formula: 

TEMPO MASSIMO DI FORNITURA (in gg.) più basso offerto 

________________________________________________________________   x 5 

TEMPO MASSIMO DI FORNITURA singola offerta oggetto di valutazione 

 

In caso di parità di punteggio tra le offerte pervenute, verrà attribuita prevalenza 

all’offerta con il punteggio complessivo più alto attribuito alla valutazione del ribasso 

offerto sui prezzi dei listini ufficiali pneumatici. 

L’aggiudicataria di un lotto non potrà essere aggiudicataria anche dell’altro lotto. 

 

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

inferiore a € 209.000,00 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. 

 

L’elenco degli Operatori Economici (allegato alla proposta di delibera) da invitare alla 

procedura negoziata plurima telematica per il servizio in oggetto individuati previa 

verifica dell’Albo Fornitori effettuata dal Settore Appalti comprende anche l’operatore 

economico che ha espletato la fornitura  precedente all’oggetto dello stessa.  

 

Il Responsabile di Area ha ritenuto di dover includere  l’ operatore economico uscente 

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, ad alcuna limitazione in ordine al numero 

di operatori economici tra i quali effettuare le selezioni, al fine di poter disporre di 

un’adeguata comparazione di offerte tenendo conto dell’esiguità delle proposte ricevute 

nell’ambito delle procedure in precedenza espletate, dove gli operatori economici 

partecipanti sono stati per il lotto 1 solo due, compreso il gestore uscente, e per il lotto 2 

solo il gestore uscente, sottolineando pertanto la sussistenza evidente di  interesse 

pubblico ad ammettere più di un soggetto, per conseguire i vantaggi della sopra citata 

competizione;  

 

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 fornitura di pneumatici e dei servizi accessori 

di montaggio e smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei 

medesimi, per gli autoveicoli della Anconambiente spa  ANNO 202/2021; 
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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 dell’appalto  per la 

fornitura e dei servizi accessori oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle 

spese per la sicurezza, per l’importo contrattuale di € 182.654,77 (euro 

centoottantaduemilaseicentocinquantaquattro/77), comprensivo del contributo 

ambientale PFU, oltre IVA, di cui spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 

577,77; 

4. di approvare la facoltà 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; 

5. di approvare l’elenco degli Operatori Economici allegato alla proposta di delibera 

da invitare alla procedura negoziata per il servizio in oggetto, individuati previa 

verifica dell’Albo Fornitori effettuata dal settore Appalti comprendendo anche 

gli operatori economici invitati e aggiudicatari nell’espletamento del servizio 

annuale  precedente;  

6. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Guido Vetri Buratti  

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

7. di dare mandato all’ufficio appalti dell’AnconAmbiente di predisporre i 

documenti per l’indizione della procedura di gara e di provvedere alle relativo 

svolgimento dell’iter di gara  richiesto dalla normativa vigente individuando la 

miglior offerta economica tra gli Operatori Economici partecipanti alla procedura 

di gara; 

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

appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

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

 

  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 

 

 


