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ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
Questa azienda 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. 
Ai sensi dell’art. 48, co. 2 del D.lgs. n.50/2016 si precisa che: la prestazione principale consiste 
nella fornitura di pneumatici; la prestazione secondaria consiste nei servizi accessori di riparazione 
di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura. Le prestazioni dovranno essere svolte dalla 
Ditta Aggiudicataria con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione 
organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto 
specificatamente previsto nel presente “Foglio Patti e Condizioni”.  
 
ART. 2 - Descrizione della fornitura 

 
Questa azienda ha svolto una ricerca sui marchi di primo equipaggiamento sui tipi di mezzi 
costituenti l’autoparco aziendale destinato ad un utilizzo prevalentemente urbano al fine di garantire 
un’adeguata affidabilità degli pneumatici utilizzati; l’affidamento di che trattasi dovrà 
sinteticamente prevedere quanto di seguito specificato:  
• sostituzione di pneumatici usurati con la fornitura di nuovi pneumatici (di tipo estivo, 

invernale, quattro stagioni M+S e di altre tipologie specifiche per i camion o mezzi speciali), 
di marca appartenente alle seguenti classi economico/qualitative:  

 fascia alta: sono compresi i soli marchi Pirelli, Michelin, GoodYear, Dunlop, 
Bridgestone, Continental; 

 fascia media: sono compresi i soli marchi Fireston, Kleber, Fulda, BFGoodrich, 
Uniroyal, Hankook, Toyo;  

 fascia economica: sono compresi i marchi Dayton, General Tire, GT Radial, 
Kormoran, Ambassador, Kingstar, Marshal, Falken, Nankang ed eventuali altri 
marchi analoghi disponibili sul mercato; 

• sostituzione pneumatici per cambio stagionale, utilizzando i treni gomme estivi ed invernali 
già in dotazione ai mezzi dell’AnconAmbiente;  

• deposito/stoccaggio dei treni gomme stagionali di proprietà dell’AnconAmbiente relativi al 
parco auto aziendale delle sedi di Ancona e di Fabriano; 

• riparazioni pneumatici ed eventuali ulteriori prestazioni occasionali che si dovessero rendere 
necessarie all’occorrenza, quali la regolazione dell’assetto ruote (convergenza), l’inversione 
delle coperture, la sostituzione delle valvole, assistenza sul posto in caso di foratura gomme 
su mezzi “pesanti”, etc.. 

Si precisa che ogni intervento di sostituzione di pneumatici si intende comprensivo delle operazioni 
di smontaggio/montaggio ruote ed equilibratura. 
Gli pneumatici oggetto della fornitura dovranno essere esclusivamente delle sopra citate marche o 
equivalenti, in conformità a quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria. 
 
Gli pneumatici oggetto della fornitura dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle tabelle per 
quanto riguarda i parametri di consumo del carburante e aderenza sul bagnato e rumorosità. 
La data di fabbricazione dello pneumatico, che si dovrà evincere dalla marcatura impressa nello 
stessoai sensi del regolamento UNECE n° 54 non dovrà essere antecedente di un anno rispetto alla 
data effettiva di fornitura dello stesso. 
Gli pneumatici offerti dovranno comunque corrispondere alle seguenti principali caratteristiche 
tecniche: 

• Tubless (impiego senza camera d’aria); 
• Struttura radiale con fianchi rinforzati per limitare le conseguenze dagli sfregamenti laterali; 
• Disegno del battistrada idoneo per ruote direttrici;  
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• riportare su ciascun fianco, nel caso di pneumatici simmetrici, e sul fianco esterno, in caso di 
pneumatici asimmetrici, tutte le marcature previste dal regolamento UNECE 54; 

• in caso di pneumatici nuovi riportare l’etichettatura come previsto nel regolamento CE n. 
1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009 in relazione al consumo 
di carburante e ad altri parametri fondamentali; 

• dovranno soddisfare almeno i requisiti della fascia C (ammesse classificazioni a,b,c) per 
quanto riguarda i parametri di aderenza sul bagnato, fascia E per quanto concerne i consumi 
e classe 2 per la rumorosità. 

 
Gli pneumatici che dovessero presentare anomalie tecnicamente imputabili alla produzione saranno 
contestati alla Ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere alla immediata sostituzione degli 
pneumatici scartati dall’AnconAmbiente. 
Gli pneumatici forniti dovranno risultare fabbricati al più entro e non oltre 12 mesi rispetto alla data 
di fornitura. 
L’aggiudicataria di un lotto non potrà risultare aggiudicataria anche di altri lotti. 
Le quantità indicate nelle tabelle sono puramente indicative ed utili per la formulazione dell’offerta; 
le effettive quantità saranno quelle risultanti dalle effettive esigenze maturate durante il periodo 
contrattuale. La AnconAmbiente procederà, nell’arco della vigenza contrattuale, a richiedere, per 
ciascun lotto e con ordini frazionati, gli pneumatici che di volta in volta saranno necessari per il 
corretto espletamento del servizio e fornitura, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere 
dall’AnconAmbiente oltre il corrispettivo contrattuale.  
Il verificarsi di variazioni nelle quantità ordinate in eccesso così come in difetto, non potrà dare 
adito da parte della Ditta aggiudicataria ad alcun genere di contestazioni né potrà giustificare 
l’interruzione della fornitura. 
 
PARTE RELATIVA ALLA FORNITURA: 
LOTTO 1 ANCONA – Codice CIG: ___________ in riferimento alla : 
 

a) FORNITURA PNEUMATICI NUOVI PER VEICOLI PESANTI  
Per la descrizione consultare l’allegato “2A”; 

 
b) FORNITURA PNEUMATICI NUOVI PER VEICOLI LEGGERI 

Per la descrizione consultare  l’allegato “3A”;  
 
LOTTO 2 ALTA VALLESINA – Codice CIG: ____________________in riferimento alla : 
 

a) FORNITURA PNEUMATICI NUOVI PER VEICOLI PESANTI  
Per la descrizione consultare l’allegato “2B”; 

 
b) FORNITURA DEGLI  PNEUMATICI NUOVI PER VEICOLI LEGGERI 

Per la descrizione consultare  l’allegato “3B” . 
 
AnconAmbiente si riserva comunque: 

1) la possibilità, per motivi tecnici, di richiedere forniture di misure di pneumatici 
ed impiego diverso (es. pneumatici invernali) da quelle sopra riportate, a 
seguito di relativa offerta prezzi da concordare fra le parti; 

2) la possibilità di acquistare piccole quantità da altri fornitori per prove 
comparative o in caso di necessità di disegno battistrada, indici di carico e 
velocità o altre caratteristiche non contemplate nel presente F.P.C.. 

 
 



 

5/20 

PARTE PRESTAZIONALE:  
L’appalto ha per oggetto la fornitura di pneumatici e dei servizi accessori di montaggio e 
smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei medesimi, sui mezzi del Parco 
Veicolare AnconAmbiente  Spa costituito prevalentemente da autocarri destinati alla raccolta e/o 
trasporto rifiuti. Il servizio è da intendersi comprensivo della manodopera, degli automezzi, delle 
attrezzature e di tutti i materiali occorrenti, al fine di eseguire tutte le prestazioni proprie per 
l’attività in oggetto, in conformità alle norme vigenti, e nel rispetto diquanto prescritto nei manuali 
di uso e manutenzione delle case costruttrici dei veicoli, dei pneumatici e delle attrezzature. Tutti i 
pneumatici forniti, dovranno essere conformi alle norme vigenti, cosi come i montaggi e gli 
abbinamenti dovranno rispettare quanto prescritto dal codice della strada. In caso di necessità 
l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere al ritiro o alla riparazione sul suolo stradale pubblico degli 
automezzi guasti.  
Pertanto in funzione della tipologia di servizio richiesto, le prestazioni potranno avvenire c/o la 
struttura dell’appaltatore e/o nelle seguenti aree nell’ambito dei territori serviti dall’AnconAmbiente 
spa:  

 Via del Commercio 27 - Ancona.  
 Via Miliani - Fabriano.  
 Via Bachelet - Fabriano.  
 Loc.tà Fornaci - Sassoferrato.  
 Via Nicolini n. 5– Serra De conti.  
 Cerreto d’Esi 
 Altri impianti e/o sedi di AnconAmbiente Spa dislocati sul territorio della provincia di 

Ancona.  
 Sede stradale in ambito cittadino ed extraurbano nell’ambito dei territori serviti 

dall’AnconAmbiente spa.  
 
Sarà cura ed onere dell’impresa aggiudicataria il ritiro e lo smaltimento dei pneumatici “fuori uso” 
in conformità alle norme vigenti, cosi come spetterà all’appaltatore l’eventuale recupero delle 
carcasse riutilizzabili.  
 
MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO  
L’appaltatore dovrà garantire le proprie prestazioni tutti i giorni dell’anno solare (365), festività 
incluse, con orario 6:00 ÷ 20:00, con reperibilità telefonica ed intervento con maestranze, 
attrezzature e materiali adeguati ad eseguire il servizio richiesto, nel tempo più breve possibile e 
comunque nelle modalità concordate con il referente AnconAmbiente spa.  
Per le prestazioni aventi carattere di urgenza, come ad esempio lo spostamento o il recupero di 

automezzi che ostacolano la normale circolazione stradale, il tempo di intervento, inteso come 

quello intercorrente tra la prima chiamata telefonica e l’inizio dell’intervento, dovrà essere non 

superiore ai 30 minuti. 
In casi particolari, come ad esempio manifestazioni cittadine, mercati ed eventi straordinari (es. 
allerta neve), la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, se richiesto con adeguato preavviso, il proprio 
sevizio anche nelle restanti fasce orarie della giornata (20:00 ÷ 6:00).  
Nei casi di interventi su strada, l’appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto del relativo Codice, in 
particolare, per gli interventi in “zone a traffico limitato” e “pedonali”, dovrà organizzarsi 
preventivamente e autonomamente al fine delle necessarie autorizzazioni. Dovrà inoltre essere 
garantito se necessario, l’intervento in contemporanea su più automezzi, che in relazione alle 
esigenze dei servizi a cui sono destinati, necessitino di manutenzione. Nel caso in cui l’appaltatore, 
a seguito di richiesta di intervento rilevasse la necessità di effettuare sul mezzo in oggetto, interventi 
aggiuntivi non prorogabili e/o non preventivamente richiesti, dovrà immediatamente notificare tale 
situazione al referente AnconAmbiente, fornendo se richiesto, il relativo preventivo di spesa e 
procedendo all’esecuzione della prestazione aggiuntiva solo a  
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seguito di relativa autorizzazione. Al fine di garantire la corretta attivazione delle prestazioni, 
l’appaltatore potrà fornire più numeritelefonici da chiamare secondo un predeterminato ordine.  
Tutte le richieste saranno regolarizzate (con mail,telefonata ecc.) da trasmettere ad uno o più 
recapiti, che l’appaltatore avrà cura di segnalare.Ognuna delle richieste di servizio, sarà identificata 
da un codice numerico che la stazione appaltante, unitamente alla sigla Aziendale del mezzo (A_ _ 
_), comunicherà all’appaltatore in occasione della richiesta stessa, elementi che consentiranno di 
eseguire correttamente la successiva consuntivazione e contabilizzazione economica delle 
prestazioni, come meglio specificato nel proseguo del presente capitolato.  
 
ART. 3 - Specifiche tecniche e caratteristiche dell’officina 

Le specifiche tecniche minime, di seguito indicate, definiscono le caratteristiche dei beni oggetto 
della fornitura che devono essere rispettate pena l’esclusione dalla gara; gli pneumatici devono 
assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione mantenendo ottime caratteristiche 
di funzionamento. 

Specifiche tecniche dei Pneumatici nuovi 
Dovendo obbligatoriamente mantenere un elevato standard qualitativo dei pneumatici utilizzati, 
impiegando prodotti di massima qualità (anche in ragione della rilevanza del servizio pubblico 
svolto) l’AnconAmbiente ritiene che debbano essere proposti, da parte delle ditte concorrenti, i 
listini ufficiali degli pneumatici di primarie marche nazionali ed internazionali. 
Le imprese concorrenti dovranno in casi particolari fornire pneumatici di marca e modello uguali a 
quelli installati (per un’incidenza massima pari al 25% del valore economico totale stimato 
dell’appalto).  
La fornitura di prodotti specifici, verrà effettuate esclusivamente nei casi in cui il prodotto proposto 
sia diverso da quello installato, e al solo scopo di consentire il rispetto della normativa vigente 
riguardo l’obbligatorietà di uniformità dei pneumatici sullo stesso asse, evitando di sostituire tutti 
gli altri pneumatici del medesimo asse, con un evidente aggravio economico per AnconAmbiente.  
Quanto sopra consentirà di rispettare le normative vigenti e, allo stesso tempo, di contenere i costi 
delle forniture e delle prestazioni superflue, consentendo anche di limitare la produzione di scarti. 
Al fine di garantire l’effettuazione delle prestazioni nelle tempistiche e modalità richieste, 
l’appaltatore dovrà pertanto organizzarsi con i propri fornitori e/o dotarsi preventivamente di 
opportune scorte a magazzino, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo oltre alle forniture 
effettivamente eseguite.  
Non è di norma concesso l’impiego degli pneumatici usati, se non dietro specifica disposizione 
dell’AnconAmbiente  e a seguito di verifica tecnica da parte della Ditta aggiudicataria ai requisiti di 
legge. È concesso l’impiego degli pneumatici del tipo ricoperto solo per specifiche applicazioni, 
previo accordo con l’AnconAmbiente.  

 
L’affidamento di che trattasi dovrà sinteticamente prevedere quanto di seguito specificato:  
• sostituzione di pneumatici usurati con la fornitura di nuovi pneumatici (di tipo estivo, 

invernale, quattro stagioni M+S e di altre tipologie specifiche per i camion o mezzi 
speciali), di marca appartenente alle seguenti classi economico/qualitative:  
 fascia alta: sono compresi i soli marchi Pirelli, Michelin, GoodYear, Dunlop, 

Bridgestone, Continental; 
 fascia media: sono compresi i soli marchi Fireston, Kleber, Fulda, BFGoodrich, 

Uniroyal, Hankook, Toyo;  
 fascia economica: sono compresi i marchi Dayton, General Tire, GT Radial, Kormoran, 

Ambassador, Kingstar, Marshal, Falken, Nankang ed eventuali altri marchi analoghi 
disponibili sul mercato; 

• sostituzione pneumatici per cambio stagionale, utilizzando i treni gomme estivi ed 
invernali già in dotazione ai mezzi dell’AnconAmbiente;  
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• deposito/stoccaggio dei treni gomme stagionali di proprietà dell’AnconAmbiente relativi al 
parco auto aziendale delle sedi di Ancona e di Fabriano; 

• riparazioni pneumatici ed eventuali ulteriori prestazioni occasionali che si dovessero 
rendere necessarie all’occorrenza, quali la regolazione dell’assetto ruote (convergenza), 
l’inversione delle coperture, la sostituzione delle valvole, assistenza sul posto in caso di 
foratura gomme su mezzi “pesanti”, etc.. 

Si precisa che ogni intervento di sostituzione di pneumatici si intende comprensivo delle 
operazioni di smontaggio/montaggio ruote ed equilibratura. 

Gli pneumatici oggetto della fornitura dovranno essere esclusivamente delle sopra citate 
marche o equivalenti, in conformità a quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria. 

 
Gli pneumatici oggetto della fornitura dovranno soddisfare i requisiti indicati nelle tabelle per 

quanto riguarda i parametri di consumo del carburante e aderenza sul bagnato e rumorosità. 
La data di fabbricazione dello pneumatico, che si dovrà evincere dalla marcatura 

impressa nello stessoai sensi del regolamento UNECE n° 54 non dovrà essere antecedente di un 
anno rispetto alla data effettiva di fornitura dello stesso. 

Gli pneumatici offerti dovranno comunque corrispondere alle seguenti principali 
caratteristiche tecniche: 

• Tubless (impiego senza camera d’aria); 
• Struttura radiale con fianchi rinforzati per limitare le conseguenze dagli sfregamenti 

laterali; 
• Disegno del battistrada idoneo per ruote direttrici;  
• riportare su ciascun fianco, nel caso di pneumatici simmetrici, e sul fianco esterno, in 

caso di pneumatici asimmetrici, tutte le marcature previste dal regolamento UNECE 54; 
• in caso di pneumatici nuovi riportare l’etichettatura come previsto nel regolamento CE 

n. 1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009 in relazione al  
• soddisfare almeno i requisiti della fascia C (ammesse classificazioni a,b,c) per quanto 

riguarda i parametri di aderenza sul bagnato, fascia E per quanto concerne i consumi e 
classe 2 per la rumorosità. 
 
Gli pneumatici che dovessero presentare anomalie tecnicamente imputabili alla produzione 

saranno contestati alla Ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere alla immediata sostituzione degli 
pneumatici scartati dall’AnconAmbiente. 
Gli pneumatici che dovessero presentare anomalie tecnicamente imputabili alla produzione o al 
trasporto saranno contestati alla Ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere alla immediata 
sostituzione degli pneumatici scartati. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 11/04/2011 n. 82, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad 
indicare nelle fatture relative alla fornitura di pneumatici nuovi, in modo chiaro e distinto, l’importo 
del contributo ambientale (ricompreso nel prezzo offerto), in ragione delle diverse tipologie di 
pneumatici, nella misura vigente alla data della vendita. 

Caratteristiche richieste alle officine riparazione pneumatici 
 
Le Ditte partecipanti dovranno essere titolari di una Officina di riparazione attrezzata, con esperienza 
per interventi su autocarri ed autovetture. 

Le Ditte concorrenti in sede di offerta, dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del  
possesso di :  
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-    un’esperienza almeno biennale per l’effettuazione di interventi di di montaggio e 
smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei pneumatici su autocarri ed 
autovetture; 

-    della capacità lavorativa su almeno 2 veicoli in contemporanea; 

-    di un’officina mobile attrezzata per gli interventi su strada; 

-   di attivazione di un numero telefonico di riferimento di un reperibile 24/24h compreso le 
giornate festive. 

 
AnconAmbiente S.p.A potrà verificare, sia in fase di aggiudicazione sia durante la validità 
dell'appalto, il possesso dei requisiti sopra richiesti nonchè dei requisiti oggetto di valutazione e 
dichiarati in sede di offerta. 
 
Servizi relativi al LOTTO 1 – COMUNE DI ANCONA 
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).  
 
Per la determinazione della distanza chilometrica degli impianti indicati dalla sede di 
AnconAmbiente  S.p.A. si  farà riferimento alla mappa ViaMichelin / Calcola il tuo itinerario / tipo 
itinerario: il più rapido “auto” / altre  opzioni: “automobile con roulotte”, inserendo nei campi 
indicati Partenze e Arrivo l’indirizzo delle sedi di AnconAmbiente Spa sopra indicati e l'indirizzo 
della officina del concorrente che eseguirà la fornitura e il servizio.  
 
In caso di “chiamate di soccorso urgenti con officina mobile”,  l’intervento dovrà essere garantito 
entro 30 minuti dalla richiesta (in questo caso) anche telefonica. 
 
L'Officina dovrà garantire l'esecuzione delle lavorazioni su 6 giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al 
sabato. 
 
 
ART. 4 - Ammontare dell’appalto 

 
L’importo complessivo contrattuale della fornitura oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle 
spese per la sicurezza, è pari a  € 182.654,77 (euro centoottantaduemilaseicentocinquantaquattro/77) 
comprensivo del contributo ambientale PFU, IVA esclusa 
- di cui soggetto a ribasso  € 182.077,00   
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 577,77 
così suddiviso: 
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Lotto 1 - COMUNE DI ANCONA - importo contrattuale di € 124.931,15 
(centoventiquattromilanovecentotrentuno/15), oltre IVA e di cui € 360,15 
(trecentosessantamila/15) così suddiviso: 
 
a) servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 

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;  
 

b) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli pesanti  
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;  
 

c) 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 - COMUNI DELL’ALTA VALLESINA importo contrattuale di € 57.469,62 
(cinquantasettemilaquattrocentosessantanove/62), oltre IVA e di cui € 217,62 
(duecentodiciassettemila/62) così suddiviso: 
 

a) 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;  
 

b) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli pesanti  
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;  

 
c) 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. 

 
Si precisa che gli importi dei singoli lotti 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 della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità del 
contratto, l’aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi 
natura. Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente si 
riserva di richiedere una variazione di aumento delle forniture fino alla concorrenza di un quinto del 
prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva. 
Verranno pagate esclusivamente le forniture effettivamente ordinate e fornite. 

Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è  

34350000-5 Pneumatici leggeri e pesanti 
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Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al 
D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a totali € 577,77. 
Viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di attenersi a quanto segue: 

1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali; 
2) procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni; 
3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito; 
4) non effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori delle zone previste. 

 
Si informa che l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 
stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza. 
La Ditta aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, dovrà 
applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli 
accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di 
inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi 
integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei 
lavoratori, l’AnconAmbiente SpA agirà ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell’esecuzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’AnconAmbiente tratterrà dal 
relativo pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi; verrà trattenuta una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata 
solo previo rilascio di regolare DURC. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta 
aggiudicataria impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento inviterà, per iscritto, la Ditta a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Qualora, entro il sopra citato termine, la Ditta non 
contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’AnconAmbiente SpA 
provvederà direttamente a pagare, anche in corso d’opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta aggiudicataria. 
 
 
PREZZI UNITARI-CONTABILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI  
L’ammontare economico dei servizi prestati, verrà calcolato come di seguito indicato:  

 per le prestazioni di cui alle tabelle A dei lotti 1 e 4 applicando l’importo unitario netto delle 
prestazioni effettuate;  

 per le forniture di cui alle tabelle 2A, 3A, 2B e 3B applicando lo sconto di gara ai listini 
ufficiali in vigore al momento dell’ordine, comprendendo se dovuto il contributo economico 
ambientale come previsto dal D.M. n.82 del 11/04/11 e successive integrazioni.  

Stante quanto sopra, in caso di emissione da parte della casa costruttrice di nuovi listini ufficiali, 
sarà cura della Ditta aggiudicataria fornire tempestivamente e gratuitamente tali documenti, in 
verisione cartacea e/o su pen-drive e/o on-line.  
Ai fini della corretta applicazione del contributo economico ambientale, l’appaltatore è tenuto ad 
inviare l’elenco delle entità che applicherà a ciascuna tipologia di pneumatico nuovo per l’anno di 
riferimento autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante.  
L’importo relativo al servizio di reperibilità verrà corrisposto solo per il numero di giorni 
effettivamente prestato, e specificatamente richiesto dalla stazione appaltante.  
Sono da intendersi comprensivi nelle tariffe unitarie (prestazioni e forniture) la fornitura di qualsiasi 
attrezzatura e materiale accessorio (valvole, masse per bilanciatura, ecc.) ed onere occorrente ad 
eseguire il lavoro a regola d’arte, per i quali l’appaltatore dovrà valutarne l’incidenza e tenerne 
conto in fase di offerta economica. In caso di forniture non previste nelle TABELLE 2A, 3A, 2B e 
3B e non comprese nei listini ufficiali delle case produttrici proposti dalla ditta aggiudicataria, si 
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potrà procedere alla contabilizzazione solo dopo redazione di specifico verbale di concordamento 
nuovo prezzo, accettato e sottoscritto tra le parti. 
Per eventuali prestazioni svolte in reperibilità notturna, per la sola tariffa di manodopera di cui alle 
tabella “A” del modulo di offerta economica, verranno riconosciute le seguenti maggiorazioni da 
calcolare sull’importo al netto del ribasso offerto.  
Prestazione di manodopera  
Aumento su importo orario al netto del ribasso offerto  
Interventi notturni (dalle 20:00 alle 6:00)  
+ 30 %  
Interventi notturni (dalle 20:00 alle 6:00) in giorni festivi  
+ 60 %  
Al temine di ogni prestazione, o più servizi/prestazioni se eseguite nell’arco della stessa giornata 
lavorativa, l’appaltatore dovrà trasmettere per approvazione, un consuntivo nelle forme che riterrà 
più opportune, datato, timbrato e firmato, contenente le seguenti indicazioni minime:  

 Numero identificativo del servizio (fornito al momento di ogni attivazione)  
 Sigla aziendale del mezzo su cui si è operato.  

 
Per ogni prestazione effettuata: descrizione, quantità, importo lordo, sconto applicato (se previsto), 
importo netto.  
 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA  
Le imprese partecipanti dovranno presentare relativamente ai prodotti offerti la seguente 
documentazione cartacea timbrata e firmata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante:  

 I Listini Ufficiali delle case costruttrici di riferimento completi, in vigore alla data di 
scadenza della presentazione dell’offerta economica.  
 

GARANZIA  
Il fornitore si impegna a fornire prodotti provvisti di garanzia di 12 mesi decorrenti dalla data di 
messa in servizio, contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità 
promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata lacosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon 
funzionamento (ex. art. 1512 c.c.) Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, 
gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, il necessario supporto 
tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura 
gratuita di tutti i materiali si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di 
fabbricazione. Nel caso in cui la garanzia non copra eventuali difetti o malfunzionamenti sarà cura 
del fornitore dimostrare l’origine dell’evento ai fini della non applicabilità della garanzia.  
 
 
ART. 5 - Durata dell’appalto 
Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo perfezionamento e comunque 
terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale. 
 

ART. 6 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, l’offerta 
economica formulata compilando il “Modello Offerta” (Mod. D 1-2-3-4-5-6) allegato al presente 
F.P.C. relativo al/ai lotto/i cui intende partecipare.  
L’aggiudicazione di ogni singolo lotto, avverrà sulla base del criterio del 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: 
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• Totale offerto tabella"A" per le prestazioni indicate sui servizi accessori di 
montaggio e smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione degli 
pneumatici ( listino tabella “A”): max:  25 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: 

 
% Totale offerto dei prezzi in tabella “A” dell’offerta in valutazione 
_______________________________________________________________   x 25 
% Totale offerto dei 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) riferito alla 
tabella “B”  : max  40 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  in valutazione tabella “B”    
_______________________________________________________________   x 40 
% unica di sconto più alta offerta tabella “B”   
 

• ribasso percentuale unico sui prezzi di listino delle case produttrici (almeno tre: 
uno per ogni tipologia di pneumatici di fascia alta – media – economica) riferito alla 
tabella “C”  : max  30 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  in valutazione tabella “C”    
_______________________________________________________________   x 30 
% unica di sconto più alta offerta tabella “C”   

  
 

• 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.  
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inferiore, calcolato con la seguente 
formula: 

 
TEMPO MASSIMO DI FORNITURA (in gg.) più basso offerto 
_______________________________________________________  x 5 
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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. 
L’offerta stessa dovrà indicare, con specifico riferimento alla fornitura e al servizio, il costo della 
sicurezza aziendale ed il costo della manodopera della Ditta concernente l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
I prezzi unitari dichiarati resteranno fissi ed invariabili per l’intero periodo di fornitura e sono 
comprensivi delle prestazioni indicate nell’Art. 8 – Consistenza e limiti di fornitura per tutta la 
durata del contratto e ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti dei listini sia per quanto 
riguarda la materia prima, sia per quanto riguarda la componentistica, sia per quanto riguarda il 
costo del lavoro di qualsiasi entità: 

 non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara; 
 l’offerta dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni successivi e consecutivi alla 

data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale 
irrevocabile ai sensi dell’art.1329 del Codice Civile; 

 l’aggiudicazione potrà essere effettuata, su insindacabile decisione di AnconAmbiente SpA 
anche se perverrà una sola offerta, purchè ritenuta valida dal punto di vista tecnico e 
contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l’Azienda e corrisponda 
perfettamente ad ogni prescrizione del presente “Foglio Patti e Condizioni”; 

 non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite; 
 in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore 

della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore; 
 non saranno ritenute valide le offerte presentate fuori dal termine assegnato dalla richiesta 

d’offerta, mentre quelle che conterranno condizioni diverse da quelle prescritte nel presente 
F.P.C. saranno ritenute nulle. 

 
L’AnconAmbiente, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di:  
 Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offertarisulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale.  
 Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 
Non viene accordato alla Ditta aggiudicataria il diritto di esclusiva, ipotizzato nell’art.1567 del 
Codice Civile; pertanto l’AnconAmbiente Spa, si riserva la facoltà, rimessa a suo libero 
apprezzamento, di affidare l’esecuzione delle prestazioni della stessa natura ad altre imprese.  

 

ART. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 
Costituiscono parte integrante del contratto di fornitura:  
a) tutta la documentazione di gara, il presente “FPC” e relativi allegati;  
b) l’offerta economica della Ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nella lettera 
di affidamento. 
 

ART. 8 - Consistenza e limiti di fornitura  
La fornitura comprende le seguenti prestazioni: 
 il ritiro e l’onere dello smaltimento delle carcasse usate che verranno sostituite dai nuovi 

pneumatici ordinati sono compresi nel prezzo unitario di fornitura e resteranno comunque a 
carico della Ditta aggiudicataria, ancorchè intervenisse una nuova normativa relativa allo 
smaltimento di cui trattasi. La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, è obbligata 
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ad eseguire, in conformità alle vigenti leggi, lo smaltimento dei pneumatici considerati “fuori 
uso” per il quale è tenuta a fornire ad AnconAmbiente S.p.A. la documentazione che ne attesti 
la regolarità e conformità alle vigenti leggi. Questi materiali destinati allo smaltimento secondo 
la vigente legislazione e le successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere ritirati presso 
il magazzino dell’AnconAmbiente sito in via del Commercio 27 - Ancona, entro 15 giorni dalla 
richiesta, la quale si riserva la facoltà di trattenere le carcasse usate senza nulla dovere 
all’aggiudicatario; 

 il prezzo offerto è comprensivo del contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n.152 che dovrà essere riportato nel documento fiscale di vendita degli pneumatici, 
in modo chiaro e distinto; 

 tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico della Ditta aggiudicataria ed 
eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono 
all'AnconAmbiente il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno della Ditta aggiudicataria; 

 la Ditta aggiudicataria effettuerà le operazioni di scarico/carico degli pneumatici e delle 
eventuali carcasse dal bordo del mezzo di trasporto a terra con propri mezzi e personale nel 
rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d’uso e manutenzione. 
 

ART. 9 - Modalità e tempi di fornitura 
Congiuntamente all’affidamento della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare i 
recapiti telefonici/fax ed e-mail a cui inviare gli ordini.  
Ciascun ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà contenere, oltre ai 
dati identificativi della società, la descrizione e la quantità del materiale e il riferimento dell’ordine 
effettuato.  
 
I tempi massimi di fornitura per ciascun lotto sono indicati nella seguente tabella i cui valori sono 
espressi in giorni naturali e consecutivi (non saranno conteggiate le giornate festive) dalla data della 
richiesta effettuata mezzo fax o email: 
 
 

TEMPI MASSIMI DI FORNITURA 

Descrizione lotto 1 ANCONA Giorni naturali e 

consecutivi dall’ordine 

Pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 5 
 Pneumatici nuovi per veicoli leggeri 5 
  
Descrizione lotto 2 ALTA VALLESINA Giorni naturali e 

consecutivi dall’ordine 

Pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 5 
Pneumatici nuovi per veicoli leggeri 5 

 
Le forniture dovranno avvenire durante tutto l’anno senza alcuna chiusura per ferie; pertanto 
l’aggiudicatario dovrà assicurare le forniture durante tutto il periodo di contratto con esclusione 
delle sole giornate festive. 
 
ART. 10 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 
Saranno a carico dell’appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 

 eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente F.P.C.; 
 non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della 

normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti 
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necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della 
normativa vigente; 

 nominare e comunicare un proprio referente dotato di numero di cellulare, un numero fax ed 
un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura; 

 su richiesta di AnconAmbiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come 
non conformi all’ordine; 

 la fornitura dei manuali/schede d’uso e del catalogo oggetto della fornitura, tutti in lingua 
italiana; 

 indicare nelle fatture relative alla fornitura di pneumatici nuovi, in modo chiaro e distinto, 
l’importo del contributo ambientale (ricompreso nel prezzo offerto), in ragione delle diverse 
tipologie di pneumatici. 

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s’intendono come fatte 
direttamente all’aggiudicatario. Il referente della AnconAmbiente si riserva la facoltà di 
convocare in qualunque momento riunioni con la Ditta aggiudicataria al fine di esaminare 
l’andamento della fornitura. 
 

ART. 11 - Riferimento a leggi e regolamenti 
La fornitura oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita in base alle norme indicate al D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. e alle condizioni del presente FPC che fa parte integrante del contratto. L'appalto in 
questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai 
relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia degli appalti pubblici. 
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le 
normative inerenti agli interventi di cui al presente “Foglio Patti e Condizioni”, impegnandosi 
all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici 
poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente “Foglio Patti e 
Condizioni”. 
 

ART. 12 - Pagamenti e tracciabilità 
La Ditta emetterà fattura subordinatamente all’accettazione della fornitura, il cui pagamento sarà 
effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), 
mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/10 e s.m.i..  
Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero del lotto di 
riferimento. 
La fattura dovrà essere emessa 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". 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta aggiudicataria dovrà 
trasmettere le fatture in formato elettronico utilizzando i seguenti dati di riferimento 
dell’AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 – canale di fatturazione 
B2B, oppure - indirizzo mail ragioneria@pec.anconambiente.it 
Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma 
precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le 
coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136/10 e s.m.i.. 
 
ART. 13 - Subappalto e cessioni dell’impresa   
E’ assolutamente fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche 
solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità. Non è ammesso il subappalto.  
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E’ vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di 
immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio 
credito maturato a pegno o ad usufrutto. 
 

ART. 14 - Diritti di autore 
La AnconAmbiente non assume nessuna responsabilità nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia 
usato nell’esecuzione della fornitura dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 
privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, 
responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità 
ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi 
marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni 
oggetto di gara. 
 

ART. 15 - Garanzie , imperfezioni e difformità 
La fornitura di cui al presente F.P.C., con le caratteristiche ivi descritte, deve risultare a regola 
d’arte, con l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all’Art. 3 – Specifiche tecniche.  
La Ditta aggiudicataria s’impegna a fornire i materiali privi di tutti gli inconvenienti non derivanti 
da forza maggiore per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di fornitura. Il Fornitore è pertanto 
obbligato ad eliminare “in garanzia”, cioè a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi, durante i 
dodici mesi, nei beni forniti, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali 
impiegati o che si deteriorino per difetti non riconducibili ad un  normale utilizzo. 
L’intervento in garanzia deve comprendere: 

• la fornitura e la sostituzione degli/lo pneumatici/o  inefficienti per difetto di materiale 
o di fabbricazione; 

• la manodopera occorrente per la sostituzione degli/lo pneumatici/o per difetto di 
materiale o di fabbricazione. 

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi e i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile 
della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, 
asportazione dolosa di particolari o a manifesta causa dei cinematismi di vuotatura a corredo degli 
autocompattatori. 
Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’AnconAmbiente 
S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta 
aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo e, entro tale termine, a ritirare il materiale 
fornito e sostituirlo con altri nuovi. Qualora, trascorso il citato termine di dieci giorni, 
l’aggiudicatario non dimostri di aver avviato la procedura per l’intervento di sostituzione, 
l’AnconAmbiente si riserva il diritto di acquistare il materiale da sostituire presso terzi 
addebitandone l’importo alla Ditta aggiudicataria, fatta salva l’applicazione delle penali maturate e 
l’addebito dei maggiori danni di cui all’ART. 17 - Penali. 
 
ART. 16 - Verifica ed accettazione della fornitura 
La verifica deve accertare che la fornitura presenta i requisiti richiesti dal presente F.P.C..  
Costituisce parte integrante della verifica anche la consegna di tutti i documenti di cui all’Art. 8 – 

Consistenza e limiti di fornitura e all’Art. 9 – Modalità e tempi di consegna. 
AnconAmbiente, sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti o 
rifiutarli o dichiararli, a suo insindacabile parere, rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultino 
difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.  
AnconAmbiente SpA, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di effettuare, a propria discrezione 
ed in laboratori di propria fiducia, collaudi tecnici sui pneumatici forniti per verificare la 
rispondenza di quanto indicato nel presente F.P.C.. Se le prove confermano la rispondenza della 
fornitura, le spese sostenute per l’effettuazione delle prove saranno a carico di AnconAmbiente, 
viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente “Foglio Patti e 



 

17/20 

Condizioni”, AnconAmbiente si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese 
sostenute per l’effettuazione delle prove alla Ditta aggiudicataria, salvo il risarcimento del danno 
ulteriore. 
Nel caso in cui AnconAmbiente intenda effettuare i collaudi sopra citati, affinché il fornitore possa 
essere presente a tali prove, verrà data comunicazione, con raccomandata a.r. o a mezzo fax o email 
con l’indicazione del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, con almeno 48 ore di 
anticipo. L’assenza del fornitore durante le prove, non invalida il risultato delle prove medesime.  
L’effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed 
imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’accettazione, ma vengano in seguito accertate. 
In tal caso il fornitore è invitato da AnconAmbiente ad assistere ad eventuali visite di accertamento, 
dovendo rispondere per essi ad ogni effetto. 
 
ART. 17 - Penali 
In caso di ritardo della fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una 
penale in misura giornaliera pari al 1 ‰  (uno per mille) sull’importo del contratto per ciascun 
giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura. Qualora il 
ritardo fosse superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, AnconAmbiente si riserva la facoltà 
di risolvere il contratto, restando a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente anche gli 
eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto 
presso altra Ditta del materiale oggetto della presente gara.  
Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sostituzione in garanzia e/o 
manodopera  dei difetti riscontrati rispetto ai dieci giorni prefissati.  
Qualora, trascorso il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, la Ditta aggiudicataria non 
abbia concluso l’intervento di sotituzione in garanzia e/o manodopera  dei difetti riscontrati degli 
pneumatici forniti, l’azienda si riserva il diritto di acquistare o far eseguire riparazioni degli 
pneumatici difettatti da altre ditte addebitandone l’intero importo alla Ditta aggiudicataria. 
Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento 
in sede di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di 
loro. 
Gli importi delle penali verranno addebitati e detratti a partire dalla prima fattura emessa successiva 
al riscontro del materiale difettato e comunque regolati prima del pagamento a saldo.  
Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i, l’Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo 
contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente 
IVA) emessa da AnconAmbiente S.p.A..  
L’importo complessivo delle penali, determinato dall’AnconAmbiente, non potrà superare il 10% 
dell’importo contrattuale. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà 
all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui la 
AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del 
contratto, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di 
pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile. 
 
ART. 18 - Responsabilità e rispetto di normative 
La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare dall’esecuzione del 
contratto. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto 
proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose 
sia di proprietà della AnconAmbiente sia di terzi, tenendo esonerata l’AnconAmbiente dalle relative 
conseguenze. In ogni caso, la Ditta aggiudicataria deve garantire che la fornitura, nel suo complesso 
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ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per 
quanto non espressamente indicato, gli pneumatici forniti devono essere conformi ed idonei alle 
prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei 
confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica. 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del 
presente “Foglio Patti e Condizioni” in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che 
siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle 
disposizioni del presente F.P.C.. La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura, dovrà 
uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonchè a tutte le modifiche delle stesse e/o alle 
nuove normative intervenute nel corso dell’appalto 
 
ART. 19 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 
L'aggiudicazione della fornitura è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 
condizioni richieste nel “Foglio Patti e Condizioni” e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente 
resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non 
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa 
necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente FPC, la Ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
La Ditta aggiudicataria ai fini del perfezionamento del contratto dovrà fornire una cauzione 
mediante fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a 
copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita 
pari al 10% dell’importo contrattuale; tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli 
importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione della fornitura). Le clausole relative al 
“pagamento del risarcimento” e al “Foro competente” dovranno essere espresse nei termini di 
seguito indicati: 
a) Pagamento del risarcimento: “la sottoscritta compagnia assicuratrice/il sottoscritto Istituto di 
credito” erogherà l’importo di cui alla presente fidejussione dietro presentazione di semplice 
richiesta scritta presentata dall’AnconAmbiente S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) 
giorni con la conseguente rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta; 
b) Foro competente: ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza 
dell’applicazione della presente fidejussione, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del 
“Foro di Ancona”. 
Tale fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 
(schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute 
valide sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e 
inoltre dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. 
Qualora la Ditta sia aggiudicataria di più lotti potrà essere prodotta un’unica cauzione cumulativa 
dei lotti affidati. 
 
ART. 20 - Disposizioni 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. 
 
ART. 21 - Fallimento o morte dell’appaltatore 
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In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e AnconAmbiente 
provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell’ AnconAmbiente scegliere nei 
confronti dell’erede dell’appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. 
 
ART. 22 - Recesso e risoluzione del contratto 
AnconAmbiente, in caso d’inadempienza delle clausole contrattuali da parte della Ditta 
aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsisasi momento con semplice preavviso 
di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.  
AnconAmbiente Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:   

a) per frode nell’esecuzione della fornitura; 
b) qualora la Ditta aggiudicataria non fosse in grado di garantire il materiale oggetto 

dell’appalto alle condizioni tecniche economiche offerte; 
c) qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di 

conformità per il materiale fornito; 
d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla data 

stabilita; 
e) qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata 

alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

f) in caso di sospensione della fornitura da parte della  Ditta aggiudicataria senza giustificato 
motivo; 

g) qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del Codice 
Civile; 

h) per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni di pagamento. 

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente Spa agirà ai sensi dell’articolo 1453 
del Codice Civile e seguenti. 
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o mezzo PEC.  In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva 
la facoltà di affidare ad altri il servizio e la fornitura in danno della Ditta. L'esecuzione in danno non 
esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, 
per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto 
dell’Appaltatore, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della 
fornitura eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente Spa, fatto salvo il maggior 
onere derivante ad AnconAmbiente Spa per la stipula del nuovo contratto  necessario per il 
completamento della fornitura. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante 
qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria  inadempienza.  
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante - oltre all’applicabilità delle penalità  
previste - procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
 
ART. 23 - Accettazione del F.P.C. 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione,  il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi 
allegati deve essere firmato in ogni  pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, ed allegato 
ai documenti di gara. 
 

ART. 24 - Definizione delle controversie 
Ogni eventuale controversia tra  la stazione appaltante e la aggiudicataria, che non si sia potuta 
definire in via amministrativa, sarà deferita al Giudice ordinario competente. In tal caso il Foro 
competente sarà quello di Ancona. 
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ART. 25 - Allegati  
Formano parte integrante e sostanziale del presente F.P.C. i seguenti allegati: 

 
• Modello di Offerta (Mod. D1 E D2) 
• LOTTO 1 COMUNE DI ANCONA:  ALLEGATI   1A, 2A E 3A; 
• LOTTO 2 COMUNI DELL’ALTA VALLESINA:  ALLEGATI   1B, 2B E 3B. 

 
 

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il sig. Maurizio Bottegoni rintracciabile presso il numero 
telefonico 071-2809852- 348 1567542 email m.bottegoni@anconambiente.it . 

 


