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L’Anno 2020 addì 20 del mese di gennaio 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.
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Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
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Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso :
Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot.195/2020 la quale riporta:”:
l’AnconAmbiente SpA ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che
provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli della
AnconAmbiente SpA da svolgere presso le strutture della Ditta aggiudicataria e la
relativa fornitura di ricambi (sia originali che equivalenti), con specifico riferimento
alla meccanica, al motore ed al telaio degli autocarri superiori a 3,5 ton della
AnconAmbiente S.p.A;
il servizio ha per oggetto la prestazione di manodopera specializzata e la fornitura
di ricambi, lubrificanti, grassi e quant’altro necessario per la manutenzione
ordinaria e straordinaria riguardante la meccanica, il motore ed il telaio, atti ad
assicurare il completo recupero della funzionalità degli autocarri dell’autoparco
aziendale;
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per l’appalto viene richiesto un servizio di manutenzione che comprende in via
esplicativa e non esaustiva interventi sui veicoli della AnconAmbiente S.p.A
impiegati presso la sede di ANCONA;
i tipi di intervento richiesti sono di seguito elencati:
A. lavaggio gratuito di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse
propedeutico e necessario alla riparazione;
B. riparazione/manutenzione dei gruppi meccanici (motore, pompa
iniezione, frizione, cambio, trasmissione-differenziali, ponti e assali freni,
sospensioni, impianto freni, ecc.);
C. riparazione/manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e di
climatizzazione cabina, nonché cronotachigrafi.
per alcune manutenzioni particolari, quali la revisione/sostituzione di alcuni gruppi
meccanici (quali a titoli di esempio motori, cambi, cambi automatici),
AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare l’intervento succitato o la fornitura dei
ricambi presso una Ditta terza specializzata nel settore.
l’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more del
perfezionamento del contratto, alla consegna della servizio in via d’urgenza alla ditta
risultata aggiudicataria del servizio;
l’Ufficio Tecnico ha predisposto il Foglio Patti e Condizioni relativo al servizio in
oggetto per l’importo complessivo contrattuale di € 170.000,00 oltre l’IVA come
risulta dal seguente prospetto:
a
Art.

Descrizione

Unità
misura

Materiali:
ricambi originali e/o equivalenti (Prodotti
manutentivi ad alta movimentazione)
ricambi originali e/o equivalenti (Parti e
complessivi meccanici ed elettrici)
parti per riparazione e revisione apparati
meccanici, elettrici, di carrozzeria
1
organi base, strumenti di bordo, centraline
elettroniche, parti di carrozzeria,
raffreddamento, sospensioni
parti strutturali, accessori vari, prodotti
chimici ecc
cambi, motori nuovi e rigenerati, parti
telaio, accessori vari
telai, assali, cabine, ponti e gruppi terzi
2 Manodopera Specializzata
A
B

€/h

b
Prezzo
Unitario
(IVA
esclusa)

c

d=bxc
Totale

Quantità

(IVA
esclusa)

Da listini
ufficiali
vigenti
delle case
produttrici
e/o case
madri

n.d

86.000,00

42

2000

84.000,00

TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso 170.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
0,00
TOTALE (A+B) oltre IVA 170.000,00
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la validità del contratto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro) dal suo
perfezionamento; esso si esaurirà in ogni modo al raggiungimento del 120%,
dell'importo presunto indicato nel contratto che verrà emesso da AnconAmbiente,
anche prima di tali termini. Nel caso in cui al termine della validità temporale del
contratto non sia raggiunto un importo pari ad almeno il 70%, la validità potrà essere
prorogata, a discrezione di AnconAmbiente, di sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino
al raggiungimento del 70% dell'importo presunto senza che la Ditta Aggiudicataria
possa avanzare diritti di sorta;
per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
- aver eseguito negli anni 2017 e 2018 un servizio analogo per un
importo non inferiore a quello a base di gara;
- esperienza per interventi su autocarri con portata superiore a 35 ton.;

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi mediante
l’indizione di una gara sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco
prezzi posto a base di gara (i prezzi unitari saranno determinati dall’applicazione
dello sconto offerto sul prezzo di riferimento del listino della casa produttrice e/o
casa madre).
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, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
e secondo la procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti
idonei in tale numero;
Preso altresì atto che l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata per il servizio in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori
effettuata dal settore Appalti comprende anche gli operatori economici che hanno
operato nell’espletamento del servizio annuale precedente, in quanto gli stessi sino
ad ora hanno svolto l’attività in modo pressoché soddisfacente. Si è ritenuto di dover
includere tra gli operatori economici da invitare anche tale ditte al fine di poter
disporre di un numero congruo di officine autorizzate aventi le caratteristiche
richieste all’art. 3 del FPC (capacità lavorativa su almeno 2 veicoli con portata
superiore a 3,5 ton in contemporanea).”
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;
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2. di autorizzare gli atti di gara per il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA
DEGLI
AUTOCARRI
CON
PTT
SUPERIORE
3,5 TON.
DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A AREA ANCONA - ANNO 2020 –
3. di approvare l’importo complessivo contrattuale di € 170.000,00 oltre IVA, di cui
€ 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
4. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri Buratti
Responsabile Unico del Procedimento;
5. 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;
6. di dare atto che il Foglio Patti e Condizioni prevede che la conclusione del
contratto avverrà per decorso del termine finale dal suo perfezionamento,
ovvero, anticipatamente al raggiungimento dell’importo netto presunto e che
è inoltre prevista la possibilità, in caso di specifiche esigenze aziendali, di
addivenire, prima della scadenza del contratto, all’affidamento di ulteriori
lavori, omogenei a quelli di contratto, nel limite del 20% dell’importo
contrattuale, compresi gli oneri in materia di sicurezza, importo aggiuntivo
che comunque non potrà essere superiore all’importo posto a base di gara,
alla medesima ditta affidataria dell’appalto. Nel caso in cui al termine della
validità temporale del contratto non sia raggiunto un importo pari ad almeno
il 70%, la validità potrà essere prorogata, a discrezione di AnconAmbiente, di
sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70%
dell'importo presunto senza che la Ditta Aggiudicataria possa avanzare diritti
di sorta;
7. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget.

IL SEGRETARIO
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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