ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 41 del Registro delle delibere

data 05.06.2020

OGGETTO: FORNITURA SPAZZOLE E RULLI PER AUTOSPAZZATRICI IN
DOTAZIONE AL PARCO VEICOLARE DELL’ANCONAMBIENTE SPA
L’Anno 2020 addì 05 del mese di giugno in Ancona presso la sede della
Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
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Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
vista la relazione Responsabile Area ATO a prot. 2142/20 dalla quale si evince che:
l’AnconAmbiente S.p.A. deve individuare sul mercato una ditta o più ditte che
provvedano alla fornitura di spazzole e rulli per le autospazzatrici in dotazione al
parco veicolare dell’AnconAmbiente SpA;
il contratto con la precedente ditta affidataria è scaduto in data 15/02/2020;
l’ appalto si articola nei seguenti termini:
LOTTO

DESCRIZIONE SOMMARIA

Lotto 1

Spazzole/rulli per spazzatrici stradali Schmidt

Lotto 2

Spazzole per spazzatrici stradali Ravo

Lotto 3

Spazzole/rulli per spazzatrici stradali Dulevo
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per ciascun lotto verranno pagate le sole forniture effettivamente eseguite e
debitamente documentate, applicando il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara offerto dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e.
Le quantità che sono state individuate (nell’allegato “Foglio Patti e Condizioni”)
rappresentano una stima orientativa.
Gli importi stimati di ogni lotto indicano una mera stima presuntiva dell’importo
massimo di capienza dell’affidamento, che l’AnconAmbiente SpA si impegna al
raggiungimento dell’importo massimo ma non è da considerarsi obbligata e che gli
Operatori Economici in caso di affidamento non potranno avanzare alcuna pretesa
per il mancato raggiungimento del montante massimo, fatta eccezione per il
pagamento delle forniture correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni
pattuite.
Si prevedono approvvigionamenti frazionati nell’arco dell’anno, secondo
quantitativi da individuarsi con precisione in sede di ordine.
l’importo complessivo presunto della fornitura oggetto dell’appalto per due anni è
pari a € 62.990,00 (sessantaduemilanovecentonovanta/00), oltre IVA. Per
l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui al
D.Lgs. n. 81/2008, non si riscontra infatti la presenza di rischi da interferenze, poiché
l’attività oggetto del presente appalto consta nella mera fornitura di materiali;
LOTTO 1 - SPAZZOLE/RULLI PER SPAZZATRICI STRADALI SCHMIDT
L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad € 36.550,00
(trentaseimilacinquecentocinquanta/00) IVA esclusa, come da prezzi unitari di
seguito riportati.
I prezzi unitari offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e
necessario a dare la fornitura eseguita a regola d’arte.
LOTTO 2 - SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI RAVO
L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad €17.760,00
(diciasettemilasettecentosessanta/00) IVA esclusa, come da prezzi unitari di seguito
riportati.
I prezzi unitari offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e
necessario a dare la fornitura eseguita a regola d’arte.
LOTTO 3 - SPAZZOLE/RULLI PER SPAZZATRICI STRADALI DULEVO
L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad €8.680,00
(ottomilaseicentottanta/00) IVA esclusa, come da prezzi unitari di seguito riportati.
I prezzi unitari, soggetti ad unico ribasso, offerti ed aggiudicati si intendono
comprensivi di ogni costo utile e necessario a dare la fornitura eseguita a regola
d’arte;
l’aggiudicazione avverrà per lotti separati e l’aggiudicataria di un lotto potrà
risultare aggiudicataria anche di altri lotti;
il contratto avrà una durata di 24 mesi (ventiquattro) con decorrenza dal suo
perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo
contrattuale. Fermo restando l’importo massimo del servizio verranno pagate le sole
prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il
ribasso offerto in gara dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e;
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l’AnconAmbiente S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di attivare l’OPZIONE di
rinnovo contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale per
una durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione
del predetto divieto sono nulli.
che per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso del
seguente requisito minimo:
- aver realizzato nell’anno 2019 un fatturato di forniture equivalenti pari al doppio dell’importo
posto a base di gara nel lotto in cui partecipa , richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il mancato possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla procedura
negoziata comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata
produzione, in caso di aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova
del possesso dei requisiti dichiarati determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e
l’adozione dei consequenziali provvedimenti in materia;
l’aggiudicazione avrà luogo, per ogni lotto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., individuata come migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base della
valutazione dei seguenti criteri e/o sub-criteri di cui al comma 6 del predetto art. 95
di natura qualitativa, ambientale o sociale, connessi all’oggetto dell’appalto, a
ciascuno dei quali è attribuito un punteggio e/o sub-punteggi, i quali, in valore
assoluto sono pari a “100” secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
Punteggio
Ct
Ci
C (Ct+Ci)

Elementi di valutazione
Punteggio massimo
Offerta tecnica
70
Offerta economica
30
TOTALE (valutazione complessiva)
100

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio
complessivo C=Ct+Ci più alto, rispetto agli altri concorrenti.
Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi mediante
l’indizione di una gara sulla base del criterio citato nell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., individuata come migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base della
valutazione dei seguenti criteri e/o sub-criteri di cui al comma 6 del predetto art. 95
di natura qualitativa, ambientale o sociale, connessi all’oggetto dell’appalto.
Le motivazione del sopracitato criterio sono da considerarsi connesse all’oggetto
dell’appalto secondo le Linee Guida n. 2 di attivazione del D.Lgs 50/2016 e smi
aggiornate con Delibera n. 424 ANAC del 02.05.2018 al Decreto “Sbocca Cantieri”,
poiché non sono oggetto solo di valutazione dei requisiti di partecipazione che, per
definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il
prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati e quindi in
aggiunta sono da intendersi come di seguito meglio specificato:
la fornitura della presente proposta si attiene alle caratteristiche dei beni ritenuti più
rilevanti dal’AnconAmbiente ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e
della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal D.Lgs 50/2016 e smi quali:
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•

pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, ,
commercializzazione e relative condizioni;
• costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di
energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o
servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di
un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
• servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) condizioni di consegna
o di esecuzione del servizio.
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 l’operatore economico che
ha espletato la fornitura precedente all’oggetto dello stessa. Si è ritenuto di dover
includere tale 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, 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 solo tre
(di cui uno escluso per mancanza dei requisiti tecnici richiesti in sede di gara);
Il servizio sarà regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigenza e da ogni altra disposizione in
materia di contratti pubblici applicabile in ragione della tipologia ed entità del
contratto di che trattasi.
A voti unanimi;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue ;
2. di autorizzare gli atti di gara per il fornitura spazzole e rulli per autospazzatrici
in dotazione al parco veicolare dell’Anconambiente spa, approvando l’importo
complessivo dei tre lotti della fornitura oggetto dell’appalto per due anni pari a
€ 62.990,00 (sessantaduemilanovecentonovanta/00), oltre IVA;
3. di approvare l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
individuata come migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione
dei criteri e/o sub-criteri di cui al comma 6 del predetto art. 95 di natura
qualitativa, ambientale o sociale, connessi all’oggetto dell’appalto e alla
presente proposta;
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4. di approvare che il contratto avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi
dalla data del suo perfezionamento e comunque terminerà con il
raggiungimento dell’importo contrattuale;
5. di approvare che l’AnconAmbiente S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di
attivare l’opzione di rinnovo contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni
dell’affidamento iniziale per una durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
6. di approvare che l’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;
7. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri
Buratti Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione;
8. di dare mandato all’Ufficio Appalti di predisporre gli atti necessari alla gara di
cui all’oggetto e di richiedere tutta la documentazione necessaria per il
perfezionamento del contratto;
9. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il contratto di
appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della
documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
10. 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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