Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
GARA N. …………..
…………..

Lotto 1 - CIG : ……………..

Importo € 49.900,00

Lotto 2 - CIG : ……………..

Importo € 6.230,00

Lotto 3 - CIG : ……………..

Importo € 4.300,00

Lotto 4 - CIG : ……………..
……………..

Importo € 23.000,00

Lotto 5 - CIG : ……………..

Importo € 24.000,00

Lotto 6 - CIG : ……………..

Importo € 1.890,00

Lotto 7 - CIG : ……………..

Importo € 16.800,00

Lotto 8 - CIG : ……………..

Importo € 8.000,00

Lotto 9 - CIG : ……………..

Importo € 16.440,00

Lotto 10 - CIG : ……………..

Importo € 62.542,00
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Allegato 1

PARTE PRIMA
Oggetto
tto del contratto
ART. 1 - Ogge
Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una o più ditte che provvedano alla fornitura di
D.P.I. (nel prosieguo articoli o prodotti) come meglio descritto all’ART. 2 – Specifiche tecniche della
fornitura.
Il presente appalto si articola nei seguenti termini:
•

L’affidamento è a lotti, così suddivisi:
LOTTO
Lotto 1
Lotto 2

DESCRIZIONE SOMMARIA
Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana
Indumenti protettivi da lavoro: pubblica illuminazione

Lotto 3

Indumenti protettivi da lavoro: servizi cimiteriali-officina meccanica

Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8

Abbigliamento ad alta visibilità - vario
Scarpe e stivali di sicurezza per operatori ecologici
Scarpe e stivali di sicurezza vari
Guanti
Guanti diversi dal lotto 7

Lotto 9

Occhiali - schermi ed elmetti protezione - otoprotettori - accessori vari

Lotto 10 Occhiali/schermi per saldatura - respiratori - sistemi anticaduta - accessori vari

•

Fermo restando l’importo massimo della fornitura verranno pagate le sole forniture effettivamente
eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari sull’elenco prezzi posto a base di
gara offerto dalla Ditta aggiudicataria.

•

Le quantità individuate rappresentano una stima orientativa.

•

Si precisa in particolare che per i DPI di III categoria, la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado
di provvedere alla formazione ed addestramento all’uso dei DPI del personale tecnico operativo.

•

Si prevedono approvvigionamenti frazionati nell’arco dell’anno, secondo quantitativi da
individuarsi con precisione in sede di ordine.

•

Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta indicate dalla Stazione Appaltante
sulla base delle esigenze dei servizi, delle decisioni in merito individuate dalla Stazione Appaltante
stessa, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione, fermo restando l’importo minimo che per
200,00,, IVA esclusa
esclusa.
ciascuna ordine non sarà inferiore a € 200,00

•

Tutti i prodotti offerti dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto nel
presente Foglio Patti e Condizioni (in seguito indicato come FPC) e allegati per caratteristiche e
requisiti tecnico-normativi in esso richiamati. Le descrizioni riportate sono da intendersi come
requisiti minimi delle caratteristiche e proprietà dei prodotti richiesti, verranno ammesse in gara
tutte le offerte relative a prodotti di qualità equivalente o superiore a quanto prescritto, nonché
conformi alle omologazioni normative richieste.
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ART. 2 – Specifiche tecniche della fornitura - campionature
L’aggiudicazione avverrà per lotti separati e avrà luogo a favore delle concorrenti che avranno formulato
la migliore offerta tecnico-economica secondo le indicazioni descritte nel presente “F.P.C.” e nella richiesta
d’offerta.
L’aggiudicataria di un lotto potrà risultare aggiudicataria anche di altri lotti.
Tra i vari articoli richiesti nel presente appalto potrebbero essere indicati dei riferimenti a specifici marchi
di fabbrica e/o produzioni (ad esempio relativamente ai tessuti degli indumenti da lavoro); si precisa che
tali riferimenti sono da intendersi come indicativi pertanto potranno essere presentate proposte per articoli
equivalenti, purché aventi identiche o superiori caratteristiche tecnico-qualitative documentate tramite
apposite Schede Tecniche di Prodotto.
Verranno ammesse pertanto alla gara e valutate con i criteri esposti agli Art. 5-6 le offerte relative ai
prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato nel presente FPC, mentre si procederà
all’esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto, anche se solo delle caratteristiche e qualità
minime richieste.
SONO CONSENTITE SOLO PROPOSTE MIGLIORATIVE DELLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
RICHIESTI E SPECIFICATI NEL PRESENTE FPC.
Si precisa che, anche la non corrispondenza di un solo prodotto del lotto di riferimento alle caratteristiche
ed ai requisiti tecnico-normativi richiamati, determinerà l’esclusione della Ditta concorrente.
Si intendono compresi nei prezzi dei capi indicati nelle tabelle riportate nel presente FPC l’applicazione del
logo aziendale (ove richiesto), ricamato o stampato, secondo le indicazioni che di volta in volta saranno
specificate negli ordini.
Si precisa che a causa del nuovo riassetto societario della S.A., i loghi da applicare nei capi potrebbero
cambiare durante il periodo di durata dell’appalto; pertanto questi saranno descritti negli ordini di volta in
volta.
CAMPIONATURE:
AMPIONATURE:
Campionatura obbligatoria per Lotto1Lotto1-Lotto2Lotto2-Lotto3Lotto3-Lotto4Lotto4-Lotto5Lotto5-Lotto6Lotto6-Lotto7Lotto7-Lotto8
La presentazione della campionatura obbligatoria
obbligatoria,, con spesa totale a carico del concorrente, per i lotti 11-23-4-5-6-7-8 agli art. 3 e 5 del presente FPC, costituisc
costituisce
stituisce parte essenziale dell’offerta la cui mancanza
determinerà l’esclusione dalla gara.
gara.
Il plico della campionatura dovrà essere consegnato contestualmente alla consegna dell’offerta o
comunque perentoriamente entro il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte indicato nella
richiesta di offerta. La mancata presentazione, entro il termine di scadenza delle offerte, della
campionatura richiesta comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara.
I campioni debitamente etichettati dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta
conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare il nome del
produttore, numero di lotto, numero di articolo ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a
caratteri ben leggibili.
Le campionature richieste per ogni lotto sono esplicitate nelle tabelle all’art. 3 del presente FPC e dovranno
essere delle seguenti taglie :
•

Vestiario in taglia L o 50;
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•

Calzature in misura 42.

•

Guanti in taglia 9/10.

In seguito la campionatura potrà essere ritirata a carico delle imprese non aggiudicatrici entro dieci giorni
dalla chiusura della procedura di gara; superati i tempi indicati la campionatura diverrà
diverrà di proprietà

dell’A
dell’AnconAmbiente SpA,
SpA, senza che quest’ultima
quest’ultima debba sostenere alcun onere economico.
La campionatura della Ditta aggiudicataria,
aggiudicataria, invece, costituirà materiale per le verifiche di conformità degli
modalità
ordinativi, pertanto sarà considerata come prima fornitura e soggetta al pagamento secondo le modal
ità
previste all’articolo 16
16 del presente FPC.
FPC.
Campionatura facoltativa per Lotto9
Lotto9-Lotto1
Lotto10
Relativamente agli articoli del lotto9 e del lotto10 non
non vi è obbligo di presentazione della campionatura che
facoltativa;; l’eventuale presenza di tale camp
campionatura
l’attribuzione
risulta facoltativa
ionatura sarà premiata attraverso l’attri
buzione di un
punteggio tecnico come meglio descritto negli articoli seguenti.
Il plico della campionatura facoltativa dovrà essere consegnato contestualmente alla consegna dell’offerta o
comunque perentoriamente entro il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte indicate nella
richiesta di offerta.
In caso di assenza della campionatura, Si fa presente che in sede di valutazione qualitativa dei prodotti
offerti, potrà essere richiesta a discrezione della Commissione una campionatura per alcuni/tutti i prodotti
offerti. A tale richiesta, i concorrenti non potranno opporre rifiuto alcuno, pena l’esclusione dalla
prosecuzione della gara. L’Azienda inoltre si riserva il diritto di sottoporre a controlli presso laboratori
accreditati la campionatura pervenuta. Qualora nel periodo contrattuale non fossero più disponibili
articoli facenti parte della campionatura potranno essere sostituiti da articoli EQUIVALENTI dotati di
scheda tecnica ed

aventi le medesime caratteristiche tecniche concordandone preventivamente la
sostituzione con la S.A.
S.A...
SCHEDE TECNICHE DEI REQUISITI
REQUISITI DI BASE DELLE FORNITURE
I DPI offerti devono essere pienamente conformi alle norme vigenti, in particolare avere tutti i requisiti
espressi all’art. 76 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/08) e nel Reg. UE 2016/425, nonché tutte le specifiche
tecniche indicate nel presente FPC.
I DPI devono essere forniti di apposita nota informativa con le istruzioni e informazioni del fabbricante
conformi a quanto previsto dall’allegato II punto 1.4 del Regolamento UE 2016/425 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016.
I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del Reg. UE
2016/425 ad essi applicabili.
I DPI devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE che attesta il rispetto dei requisiti
essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II al Reg. UE 2016/425 (o includere nelle
istruzioni e nelle informazioni l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di
conformità UE) ed avere apposta la marcatura CE (la marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile,
leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE
è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI).
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Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII al Reg. UE 2016/425.
Il DPI deve possedere le caratteristiche conformi a quelle riportate sulla relativa scheda tecnica e garantire
le certificazioni specifiche tecniche minime per tutte le taglie standard.

ART. 3 – Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo presunto della fornitura oggetto dell’appalto è pari a € 213.102,00
DUECENTOTREDICIMILACENTODUE//00
00)), oltre IVA, suddiviso nei lotti di seguito indicati:
(DUECENTOTREDICIMILACENTODUE
LOTTO
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8

DESCRIZIONE SOMMARIA
Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana
Indumenti protettivi da lavoro: pubblica illuminazione
Indumenti protettivi da lavoro: servizi cimiteriali-officina meccanica
Abbigliamento ad alta visibilità - vario
Scarpe e stivali di sicurezza per operatori ecologici
Scarpe e stivali di sicurezza vari
Guanti
Guanti diversi dal lotto 7

Lotto 9

Occhiali - schermi ed elmetti protezione - otoprotettori - accessori vari

IMPORTO PRESUNTO
€ 49.900,00
€ 6.230,00
€ 4.300,00
€ 23.000,00
€ 24.000,00
€ 1.890,00
€ 16.800,00
€ 8.000,00
€ 16.440,00

Lotto 10 Occhiali/schermi per saldatura - respiratori - sistemi anticaduta - accessori vari

€ 62.542,00

ammontare dell'appalto (IVA esclusa)

€ 213.102,00

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art.26, comma 3 bis, trattandosi di mera fornitura e non essendo presenti i
rischi interferenti, per ogni lotto, non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico dei rischi da
Interferenze (DUVRI).
Per quanto detto, per l’espletamento del presente appalto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari a zero.
Sono fatte salve le eventuali circostanze non prevedibili alla data della compilazione del presente FPC che
possano richiedere l’elaborazione di un DUVRI.
Fermo restando l’importo massimo della fornitura, verranno pagate le sole forniture effettivamente
ordinate, consegnate e debitamente documentate.
Il concorrente, relativamente al/i lotto/i cui intende partecipare, a pene d’esclusione, dovrà formulare la
propria offerta per tutti i prodotti previsti nella descrizione degli articoli di ciascun lotto, nessuno escluso,
garantendo le seguenti caratteristiche tecniche e di sicurezza:
•

le caratteristiche minime indicate nella descrizione del Prodotto e nel presente FPC;

•

le conformità alle normative ed ai requisiti tecnici e di sicurezza minimi ed indispensabili indicati
nella descrizione del prodotto e nel presente FPC.

Le specifiche tecniche minime relative a ciascun lotto sono riportate nel presente FPC e sono vincolanti,
pena l’esclusione dalla gara.
Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in un
miglioramento delle caratteristiche tecniche che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata,
efficienza e sicurezza dei DPI e degli indumenti da lavoro.
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Eventuali optional e/o migliorie offerte si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno fornite senza
alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente SpA.
I prodotti dovranno essere realizzati in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in
materia di sicurezza e prevenzione infortuni nel rispetto delle direttive CEE.
Si informa che l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del
contratto, alla richiesta della fornitura in via d’urgenza.
In caso di esecuzione anticipata della fornitura, prima dell’avvenuta stipula del contratto, il presente FPC
terrà luogo del contratto in sostituzione dello stesso, quale atto di regolamentazione tra le parti.
Si informa che l’AnconAmbiente SpA, sia durante l’espletamento della presente procedura che nel corso del
periodo contrattuale, potrà essere soggetta a modificazioni del proprio assetto societario; in tale eventualità
le Ditte partecipanti e/o la Ditta aggiudicataria non potranno eccepire alcunché o vantare alcun diritto a
risarcimenti e/o indennizzi.
Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto
all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’AnconAmbiente SpA si
riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi
momento e con preavviso di mesi 1 (uno) senza che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o
compensi di sorta ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare.
I prezzi unitari offerti per ogni articolo su ogni lotto, omnicomprensivi di ogni onere e spesa, sono da
intendersi fissi ed invariabili per l’intero periodo contrattuale.
Si precisa che le quantità e gli importi a base di gara, per ogni lotto, seppure determinati sulla base degli
storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire
variazioni nel corso della fornitura; in tali casi l’appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali
modifiche alle medesime condizioni contrattuali. Rimane escluso per l’aggiudicataria di ogni lotto in caso
di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.
LOTTO 1 - Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana
L’importo

presunto

oggetto

della

fornitura,

soggetto

a

ribasso,

è

pari

ad

€

49.900,00

(quarantanovemilanovecento/
quarantanovemilanovecento/00)
00) IVA esclusa, come da computo seguente:
LOTTO 1
Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 1

colore

giacca a vento esterna in goretex - abbinata al capo 1.2 tramite
arancio/blu
cerniera
giacca interna con maniche staccabili dotate di bande art.1.2 abbinata al capo 1.1 tramite cerniera, con bande anche sulle
arancio/blu
maniche

art.1.1

art.1.3 pantalone antipioggia in goretex

logo

campionatura
obbligatoria

X

SI

X

SI

arancio/blu

SI

riferimenti/ certificazioni (o
valori superiori)
UNI EN ISO 20471:2013 classe 3
UNI EN 343:2019 3:3
UNI EN ISO 20471:2013 classe 3
(giacca con maniche), classe 2
(giacca senza maniche)
UNI EN ISO 20471:2013 classe 2
UNI EN 343:2019 3:3

quantità
prezzo
prezzo totale
presunta
unitario
(IVA esclusa)
(n.)
(IVA esclusa)
150

€ 140,00

€ 21.000,00

300

€ 75,00

€ 22.500,00

80

€ 80,00

€ 6.400,00
€ 49.900,00

I prezzi unitari offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e necessario a dare la
fornitura eseguita a regola d’arte.
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LOTTO 2 - Indumenti protettivi
protettivi da lavoro: pubblica illuminazione
L’importo

presunto

oggetto

della

fornitura,

soggetto

a

ribasso,

è

pari

ad

€

6.230,00

(seimiladuecentotrenta/00
seimiladuecentotrenta/00)
/00) IVA esclusa, come da computo seguente:

LOTTO 2
Indumenti protettivi da lavoro: pubblica illuminazione

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 2

campionatura
logo
obbligatoria

colore

art.2.1

Indumenti protettivi per arco elettrico ad alta visibilità: giacca
giallo/blu
imbottita invernale

SI

art.2.2

Indumenti protettivi per arco elettrico ad alta visibilità:
pantalone lungo

giallo/blu

SI

art.2.3

Indumenti protettivi per arco elettrico ad alta visibilità:
giubbino multitasche a maniche lunghe

giallo/blu

SI

X

azzurro
blu

SI

blu

SI

art.2.6 Calzamaglia intima ignifuga, antistatica, arco elettrico

scuro

SI

art.2.7 Gilet arco elettrico multitasca alta visibilità

giallo

SI

art.2.4 Indumenti protettivi per arco elettrico - polo manica lunga

art.2.5

Indumenti protettivi contro il calore e la fiamma - felpa con
cappuccio e zip frontale

X

quantità
prezzo
prezzo totale
presunta unitario
(IVA esclusa)
(n.)
(IVA esclusa)

riferimenti/ certificazioni (o
valori superiori)
UNI EN ISO 20471:2017 classe 3,
UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1,
CEI EN 61482-1 -2 classe 1, UNI
EN 343:2019 3:3
UNI EN ISO 20471:2017 classe 2,
UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1,
CEI EN 61482-1-2 classe1.

7

€ 200,00

€ 1.400,00

14

€ 100,00

€ 1.400,00

UUNI EN ISO 20471:2017 classe
3, UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1
C1, CEI EN 61482-1 -2 classe1

7

€ 110,00

€ 770,00

X

CEI EN 61482-1 -2classe 1, EN
ISO 11612 A1 B1 C1 -UNI EN
1149/5:2018

14

€ 40,00

€ 560,00

X

UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1
C1, UNI EN 1149/5:2018 , EN
61482-1 -2:2009 classe 1, UNI EN
1149/5:2018

14

€ 50,00

€ 700,00

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1) EN
1149, CEI EN 61482-1-2 Classe 1

14

€ 45,00

€ 630,00

UNI EN 1149/5:2018, EN 14116
index 3- EN 13034 type PB- EN
20471 classe 2 -EN343

14

€ 55,00

€ 770,00

X

€ 6.230,00

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 - Indumenti protettivi da lavoro: servizi cimiterialicimiteriali-officina meccanica
L’importo

presunto

oggetto

della

fornitura,

soggetto

a

ribasso,

è

pari

ad

€

4.300,00

(quattromilatrecento
quattromilatrecento/
ttromilatrecento/00)
00) IVA esclusa, come da computo seguente:
LOTTO 3
Indumenti protettivi da lavoro: servizi cimiteriali-officina meccanica

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 3

art.3.1
art.3.2
art.3.3
art.3.4
art.3.5

Giacca antitaglio
Pantaloni antitaglio
Giacca da saldatore
Pantaloni da saldatore
Giubbino invernale con imbottitura sui gomiti
Pantaloni estivi per addetti officina e servizi
art.3.6
cimiteriali
Pantaloni invernali per addetti officina e servizi
art.3.7
cimiteriali

colore

campionatura
logo
obbligatoria
X

quantità
prezzo
riferimenti/ certificazioni (o valori
prezzo totale
presunta unitario
superiori)
(IVA esclusa)
(n.)
(IVA esclusa)
UNI EN ISO 11393-6:2019 classe 1
10
€ 70,00
€ 700,00
UNI EN ISO 11393-6:2019 classe 1
10
€ 100,00
€ 1 000,00
UNI EN ISO 11611:2015 classe 2
5
€ 80,00
€ 400,00
UNI EN ISO 11611:2015 classe 2
5
€ 70,00
€ 350,00
UNI EN ISO 13688
13
€ 50,00
€ 650,00

-

SI
SI
SI
SI
SI

-

SI

UNI EN ISO 13688

30

€ 20,00

-

SI

UNI EN ISO 13688

30

€ 20,00

X
X

€ 600,00
€ 600,00
€ 4 300,00

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 4 - Abbigliamento ad alta visibilità – vario
vario
PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________
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Allegato 1
L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad € 23.000,00 (ventitremila /00)
00) IVA
esclusa, come da computo seguente:
LOTTO 4
Abbigliamento ad alta visibilità - vario

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 4

colore

art.4.1 Vestiario ad alta visibilità - gilet multitasca
art.4.2 Vestiario ad alta visibilità - giubbino tipo kway
art.4.3 Vestiario ad alta visibilità - pantaloni estivi
art.4.4 Vestiario ad alta visibilità - pantaloni invernali

quantità
prezzo
riferimenti/ certificazioni (o valori
prezzo totale
presunta unitario
superiori)
(IVA esclusa)
(n.)
(IVA esclusa)

campionatura
obbligatoria

logo

SI

X

UNI EN ISO 20471:2017 classe 2

200

€ 15,00

€ 3 000,00

X

UNI EN ISO 20471:2017 in classe 3
(con maniche) - EN 343:2019

200

€ 35,00

€ 7 000,00

SI

UNI EN ISO 20471:2017 classe 2

250

€ 22,00

€ 5 500,00

SI

UNI EN ISO 20471:2017 classe 2

300

€ 25,00

€ 7 500,00

arancio
/blu
arancio
/blu
arancio
/blu
arancio
/blu

SI

€ 23 000,00

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 5 - Scarpe e stivali di sicurezza
sicurezza per operatori ecologici
L’importo presunto oggetto della fornitura, soggetto a ribasso, è pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/
ventiquattromila/00)
00)
IVA esclusa, come da computo seguente:
LOTTO 5
Scarpe e stivali di sicurezza per operatori ecologici

ART.

campionatura
obbligatoria

DESCRIZIONE LOTTO 5

quantità
prezzo
prezzo
presunta unitario
totale (IVA
(paia) (IVA esclusa) esclusa)
200
€ 35,00
€ 7 000,00

riferimenti/ certificazioni (o valori
superiori)

art.5.1 Scarpe di sicurezza estive modello basso

SI

UNI EN ISO 20345:2012 S1 P SRC

art.5.2 Scarpe di sicurezza idrorepellenti invernali modello basso

SI

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

150

€ 50,00

art.5.3 Scarpe di sicurezza idrorepellenti invernali modello alto

SI

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC WR

100

€ 60,00

€ 6 000,00

Calzatura di sicurezza al “polpaccio” idrorepellente invernale
art.5.4
modello alto

SI

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC WR CI

50

€ 70,00

€ 3 500,00

€ 7 500,00

€ 24 000,00

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 6 - Scarpe e stivali di sicurezza vari
L’importo

presunto

oggetto

della

fornitura,

soggetto

a

ribasso,

è

pari

ad

€

1.890,00

(milleottocentonovanta/00)
milleottocentonovanta/00) IVA esclusa, come da computo seguente:

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________
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Allegato 1
LOTT6
Scarpe e stivali di sicurezza vari

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 6

quantità
prezzo
prezzo
campionatura riferimenti/ certificazioni (o valori
presunta unitario
totale (IVA
obbligatoria
superiori)
(paia) (IVA esclusa) esclusa)

art.6.1 Scarpe di sicurezza per elettricisti modello basso

SI

UNI EN ISO 20345:2012 SB E P SRC
+ suola elettricamente isolante

8

€ 50,00

€ 400,00

art.6.2 Scarpe di sicurezza per elettricisti modello alto

SI

UNI EN ISO 20345:2012 SB E P SRC
+ suola elettricamente isolante

8

€ 55,00

€ 440,00

art.6.3 Stivali

SI

30

€ 25,00

€ 750,00

art.6.4 Scarponcino per uso motosega

SI

2

€ 150,00

€ 300,00

UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRC
UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC UNI EN ISO 11393-3:2019 - UNI EN
ISO 17249:2014 CLASSE 1

€ 1 890,00

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 7 - Guanti
L’importo presunto oggetto della fornitura, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad €
16.800,00 (sedicimilaottocento/
sedicimilaottocento/00)
00) IVA esclusa, come da computo seguente:
LOTTO 7
Guanti

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 7

art.7.1 Guanti in pelle fiore bovino
art.7.2

Guanti antitaglio in kevlar o materiali similari, spalmato in
nitrile nel palmo e nelle dita

campionatura
obbligatoria
SI
SI

art.7.3 Guanti aderenti alla mano per elevata destrezza

SI

art.7.4 Guanti impermeabili con protezione meccanica

SI

Guanti impermeabili con protezione meccanica, chimica
art.7.5
(generica) e microbiologica

SI

art.7.6 Guanti rischio chimico

SI

art.7.7 Guanti dielettrici
art.7.8 Guanti da giardinaggio antiscivolo

SI
SI

riferimenti/ certificazioni (o
valori superiori)
UNI EN 420:2010 UNI EN
388:2017 2-1-3-2
UNI EN 420:2010, UNI EN 388 :
2017 (3443)
UNI EN 420:2010, UNI EN 388 :
2017 (4131)
UNI EN 420:2010, UNI EN 388 :
2017 (4221)
UNI EN 420:2010, EN 374 AKL
(protezione chimica) UNI EN
374 (protezione microbiologica)
UNI EN 388:2017 (2241), EN
407:2004 (x2xxxx)
UNI EN 420:2010, UNI EN 165231:2015 (JKL), UNI EN 388:2017
3121
CEI EN 60903:2005 classe 00
-

quantità
prezzo unitario prezzo totale
presunta
(IVA esclusa) (IVA esclusa)
(paia)
2000

€ 3,00

€ 6 000,00

100

€ 12,00

€ 1 200,00

250

€ 4,00

€ 1 000,00

2000

€ 3,00

€ 6 000,00

150

€ 6,00

€ 900,00

100

€ 10,00

€ 1 000,00

10
100

€ 30,00
€ 4,00

€ 300,00
€ 400,00
€ 16 800,00

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 8 - Guanti diversi dal lotto
lotto 7
L’importo presunto oggetto della fornitura, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad €
8.000,00 (ottomila/
ottomila/00)
00) IVA esclusa, come da computo seguente:

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________
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Allegato 1
LOTTO 8
Guanti diversi dal lotto 7

ART.

DESCRIZIONE LOTTO 8

campionatura
obbligatoria

art.8.1 Guanti di protezione contro le punture da ago di siringa

SI

art.8.2 Guanti di protezione da saldatore

SI

art.8.3 Guanti contro tagli da catena

SI

prezzo
quantità
prezzo totale
presunta
unitario
(IVA esclusa)
(paia) (IVA esclusa)

riferimenti/ certificazioni (o
valori superiori)
UNI EN 21420:2020 ASTM 1342 UNI EN 388:2019 (4444)
UNI EN 21420:2020
UNI EN 388:2019 (3133)
UNI EN 407:2004 (413x4x)
UNI EN 21420:2020 - UNI EN ISO
11393-4:2019 classe 1 - UNI EN
388:2019 3122

100

€ 75,00

€ 7 500,00

5

€ 20,00

€ 100,00

10

€ 40,00

€ 400,00
€ 8 000,00

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 9 - Occhiali - schermi ed elmetti protezione - otoprotettori - accessori vari
L’importo presunto oggetto della fornitura, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad €
16.440,00
16.440,00 (sedicimilaquattrocentoquaranta/
sedicimilaquattrocentoquaranta/00)
00), IVA esclusa, come da computo seguente:
LOTTO 9
Occhiali - schermi ed elmetti protezione - otoprotettori - accessori vari

ART.

DESCRIZIONE ARTICOLI LOTTO 9

campionatura
obbligatoria

art.9.1

Occhiali protettivi a stanghette in policarbonato con protezioni superiori,
inferiori e laterali

NO

art.9.2

Occhiali a mascherina (indossabili anche sopra eventuali occhiali da
vista) resistenti a urti, schizzi e polvere

art.9.3 Schermo facciale ribaltabile per schegge, getti e schizzi

NO

NO

art.9.4 Schermo facciale per attività di diserbo meccanico

NO

art.9.5 Cuffie antirumore con sostegno temporale: SNR 24 dB

NO

art.9.6

Cuffie antirumore con bardatura per aggancio a qualsiasi elmetto: SNR 24
dB

NO

art.9.7 Cuffie antirumore con sostegno temporale : SNR 30 dB

NO

Cuffie antirumore con bardatura predisposta per l'aggancio a qualsiasi
art.9.8
elmetto: SNR 30 dB

NO

art.9.9 Cuffie antirumore con sostegno temporale : SNR 34 dB

NO

riferimenti/ certificazioni (o
valori superiori)
EN 166:2004 1 F
marcatura lente EN 166 1 B N
marcatura sulla montatura EN
166 3 4 B
UNI EN 166 B 3 9 (sulla fascia di
appoggio), EN 166 1 B 9 (sulla
visiera)
EN 1731:2007
UNI EN 352-1 :2004 con SNR 24dB
con tolleranza +/-1db
UNI EN 352-1 :2004 con SNR 24dB
con tolleranza +/-1db
UNI EN 352-1 :2004 con SNR 30dB
con tolleranza +/-1db
UNI EN 352-1 :2004 con SNR 30dB
con tolleranza +/-1db
UNI EN 352-1 :2004 con SNR 34dB
con tolleranza +/-1db

PREZZO
UNITARIO (IVA
esclusa)

PREZZO
TOTALE (IVA
esclusa)

150

€ 3,00

€ 450,00

80

€ 3,00

€ 240,00

20

€ 20,00

€ 400,00

20

€ 15,00

€ 300,00

50

€ 25,00

€ 1 250,00

20

€ 25,00

€ 500,00

100

€ 25,00

€ 2 500,00

100

€ 32,00

€ 3 200,00

50

€ 35,00

€ 1 750,00

250

€ 15,00

€ 3 750,00

art.9.10 Elmetto di protezione compreso sottogola e predisposizione cuffie/visiera

NO

art.9.11 Elmetto ad elevate prestazioni per l'industria

NO

UNI EN 14052:2013

30

€ 50,00

€ 1 500,00

NO

CEI EN 50365:2004 classe 0
(elmetto)
UNI EN 397:2013 (elmetto)
UNI EN 166 :2004(visiera) 2B 3 8
9KN

8

€ 75,00

€ 600,00

art.9.12

Elmetto isolante con visiera incorporata a scomparsa per lavori su
impianti di categoria 0 e 1

UNI EN 397:2013 440 Vc.a.

QUANTITA'
PRESUNTA

€ 16 440,00

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 10 - Occhiali/schermi
Occhiali/schermi per saldatura - respiratori - sistemi anticaduta - accessori vari
L’importo presunto oggetto della fornitura, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad €
62.542,00 (sessantaduemilacinquecentoquarantadue/
sessantaduemilacinquecentoquarantadue/00)
00) IVA esclusa, come da computo seguente:

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________
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Allegato 1
LOTTO 10
Occhiali/schermi per saldatura - respiratori - sistemi anticaduta - accessori vari

ART.

DESCRIZIONE ARTICOLI LOTTO 10

art.10.1

Occhiali protettivi a mascherina per saldatura ossiacetilenica con
lenti ribaltabili

PREZZO
PREZZO
campionatura riferimenti/ certificazioni (o valori QUANTITA'
UNITARIO (IVA TOTALE (IVA
obbligatoria
superiori)
PRESUNTA
esclusa)
esclusa)

art.10.2 Maschera a cristalli liquidi autoscurante a casco per saldatura

NO

Schermo per saldatura indossabile con fascia di appoggio sulla
art.10.3 testa. Indossabile con fascia di appoggio sulla testa; dotata di
cerniere per consentire la rotazione verso l’alto

NO

art.10.4 Schermo per saldatura impugnabile a mano

NO

art.10.5
art.10.6
art.10.7
art.10.8

NO
NO
NO
NO

UNI EN 169 DIN 5 1 sulle lenti
scure filtranti, EN 166 1 S sulle
lenti chiare, EN 175:1999
(montatura saldatori)
UNI EN 175 S9 (protezione del
viso), UNI EN 379 DIN da 9 a 13
(filtro occhi)
UNI EN 175 S9 (protezione del
viso), UNI EN 169 DIN 10 (filtro
occhi intercambiabile)
UNI EN 175 S9 (protezione del
viso), UNI EN 169 DIN 10 (filtro
occhi intercambiabile)
UNI EN 149:2009 FFP2
UNI EN 149:2009 FFP3
UNI EN 140:2000
UNI EN 136:2000

NO

UNI EN 361:2003,UNI EN 358:2019

20

€ 70,00

€ 1 400,00

UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005

10

€ 45,00

€ 450,00

10

€ 45,00

€ 450,00

art.10.9

art.10.10
art.10.11
art.10.12
art.10.13
art.10.14

art.10.15

Facciale filtrante antipolvere monouso FFP2
Facciale filtrante antipolvere monouso FFP3
Respiratore semifacciale per filtri combinati
Respiratore pienofacciale per filtri combinati
Imbracatura con dotazione di due punti di aggancio, uno dorsale
parte alta della schiena per l’aggancio posteriore al dispositivo
anticaduta, l’altro sternale per l’aggancio anteriore al dispositivo
di anticaduta. Dotazione di cintura di posizionamento all’altezza
Cordino regolabile di trattenuta completo di moschettoni lunghezza massima non superiore a 2 metri
Cordino doppio (a forcella) con funzione di trattenuta con
lunghezza non superiore a 1,5 metri
Connettore rapido tipo pinza o “manucroche”
Filtro combinato polveri, vapori organici, gas inorganici, gas acidi,
ammoniaca
Tute monouso per protezione da sporco, polveri con cappuccio

Tute monouso per protezione chimica e protezione biologica ad
alta visibilità

NO

NO

NO

UNI EN 358:2019/ UNI EN
362:2005
EN 362:2005

NO

UNI EN 14387:2008, A1B1E1K1P3R

NO

NO

NO

art.10.16 Tute monouso per protezione chimica

NO

art.10.17 Tute monouso per protezione chimica e protezione biologica

NO

art.10.18 Ginocchiere protettive (paia)

NO

art.10.19 Guanti in nitrile monouso (quantità totale no paia)

NO

Tuta a protezione chimica UNI EN
13034-:2009 “tipo 6” (a tenuta
limitata di schizzi di liquidi) - UNI
EN 13982-1:2011 “tipo 5” (a
tenuta di particelle) ed a
protezione biologica UNI EN
14126:2004. E’ richiesta la
certificazione di alta visibilità EN
ISO 20471:2017 Classe 3
Tuta a protezione chimica UNI EN
13034-:2009 “tipo 6” (a tenuta
limitata di schizzi di liquidi) - UNI
EN 13982-1:2011 “tipo 5” (a
tenuta di particelle)
Tuta a protezione chimica UNI EN
13034-:2009 “tipo 6” (a tenuta
limitata di schizzi di liquidi) - UNI
EN 13982-1:2011 “tipo 5” - UNI EN
14605:2009 “tipo 4” (a tenuta di
spruzzi) ed a protezione biologica
UNI EN 14126:2004
UNI EN 420:2010 UNI EN 374-1:
2018 (GKL)
UNI EN 374-2:2020

4

€ 25,00

€ 100,00

1

€ 180,00

€ 180,00

2

€ 18,00

€ 36,00

2

€ 18,00

€ 36,00

40000
1000
10
10

€ 0,60
€ 5,00
€ 20,00
€ 38,00

€ 24 000,00
€ 5 000,00
€ 200,00
€ 380,00

8

€ 20,00

€ 160,00

50

€ 25,00

€ 1 250,00

300

€ 2,00

€ 600,00

10

€ 20,00

€ 200,00

1000

€ 5,00

€ 5 000,00

1000

€ 11,00

€ 11 000,00

10

€ 10,00

€ 100,00

80000

€ 0,15

€ 12 000,00
€ 62 542,00

I prezzi unitari offerti ed aggiudicati si intendono comprensivi di ogni costo utile e necessario a dare la
fornitura eseguita a regola d’arte.

Durataa appalto e modalità
ART. 4 - Durat
L’appalto avrà una durata di 12 mesi (dodici) dalla data di perfezionamento del contratto e comunque
terminerà con il raggiungimento dell’importo contrattuale.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________
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Allegato 1
È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono
nulli.
I primi tre mesi della fornitura saranno considerati periodo di prova, al termine del quale la S.A. potrà
recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora gli articoli, pur dichiarati idonei in sede di gara, si
rivelino non corrispondenti ai requisiti richiesti.
Fermo restando l’importo massimo della fornitura verranno pagate le sole prestazioni effettivamente
eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all’oggetto dell’appalto; in
tali casi l’appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni
contrattuali; rimane escluso per l’aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od
indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.
Nel caso in cui le forniture aggiudicate vengano sostituite (cessata produzione o altra motivazione) o
affiancate da altre di più recente produzione, sarà facoltà di AnconAmbiente S.p.A. acquistare i nuovi
prodotti allo stesso prezzo unitario offerto, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile della società, qualora
le nuove forniture vengano ritenute non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze aziendali.
Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti
specificati nel presente FPC, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione
appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno; quindi gli ordinativi di fornitura saranno frazionati
(l’importo minimo specificabile per ciascuna consegna non sarà inferiore a 200,00€ IVA esclusa) e le
consegne dalla data di trasmissione dell’Ordine di Acquisto, per ciascun lotto, dovranno rispettare le
tempistiche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta tecnica.
Nel caso in cui tali limiti venissero superati la Ditta aggiudicataria sarà soggetta alle penali indicate
all’art.20 del presente FPC.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare con almeno tre giorni lavorativi di anticipo la data effettiva
prevista per la consegna, a cui dovrà corrispondere comunque un periodo minore od uguale a quello delle
tempistiche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta tecnica.
Ciascun ordine si intenderà regolarmente evaso solo se la merce consegnata sarà interamente rispondente
alla tipologia, alle quantità, alle taglie richieste, alla tipologia di logo indicato e a quant’altro indicato
nell’ordine scritto.
Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione di
eventuali capi di abbigliamento non conformi o difettosi che dovranno essere prontamente sostituiti.
Ogni comunicazione relativa alla consegna/programmazione va indirizzata e concordata con:
Sig. Andrea Pieroni tel. 071-2809886 a.pieroni@anconambiente.it.
Qualora durante il periodo contrattuale, l’AnconAmbiente SpA necessiti dell’acquisto
dell’acquisto di ulteriori articoli
con specifiche differenti da quelle richieste in gara, potrà richiedere alla ditta aggiudicataria un’offerta
un’offerta per
tali articoli.
articoli.
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ART. 5 - Procedura per la determinazione dell’offerta economicamente più
più’ vantaggiosa
La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, l’offerta tecnica,
ed economica, quest’ultima formulata compilando il “Modello Offerta” allegato al presente F.P.C. relativo
al/ai lotto/i cui intende partecipare.
La Ditta non è obbligata a presentare l’offerta per tutti i lotti ma potrà presentare offerta anche
relativamente a un solo lotto specifico; si precisa inoltre che, qualora l’offerta presentata per singolo lotto
risultasse incompleta o non conforme alle richieste ed alle specifiche tecniche delle forniture esplicitate nel
presente FPC, la stessa non potrà essere presa in considerazione.
È consentito partecipare a più lotti; l’aggiudicazione avverrà per lotti separati e l’aggiudicataria di un lotto
potrà risultare aggiudicataria anche di altri lotti.
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

Elementi di valutazione

Punteggio massimo

Ct

Offerta tecnica

70

Ci

Offerta economica

30

C (Ct+Ci)

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, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo
elemento dì valutazione dove:
Ct
Ci

(valore Tecnico)

massimo 70/100 punti

(prezzo)

massimo 30/100 punti

C= Ct + Ci valutazione complessiva - il valore massimo di C è pertanto pari a 100 punti
Al fine di consentire la valutazione del merito tecnico qualitativo, l’impresa partecipante in sede di offerta
dovrà presentare, unitamente alla documentazione amministrativa e nelle modalità indicate dal
disciplinare di gara, la seguente documentazione tecnica e le campionature obbligatorie, specificate per
ogni lotto all’art.3, che attestino la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, pena esclusione dalla
gara:
1) AUTODICHIARAZIONE, debitamente sottoscritta
sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’impresa, ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i., completa di manuali d’uso / note informative / dichiarazione di conformità del
prodotto (quando pertinente) e quant’altro necessario ad identificare il prodotto offerto ri
rispondente
spondente
alle specifiche richieste, attestante che:
che tutti i capi di abbigliamento/DPI offerti sono interamente
conformi ai requisiti descrittivi-tecnici-normativi richiesti.
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2) “SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SPECIFICHE TECNICHE” (ALL. 2) debitamente sottoscritta dal
Rappresentante Legale della Ditta , contenente tutte le informazioni necessarie ad attestare la piena
conformità alle caratteristiche richieste e dove dovrà essere specificata la “scala taglie standard”
completa per ciascun capo.
3) “SCHEDE/
“SCHEDE/SPECIFICHE TECNICHE
TECNICHE /PRODOTTO - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - NOTE
INFORMATIVE”” di tutti gli articoli del lotto a cui la Ditta concorre; le schede dovranno essere conformi
INFORMATIVE
ai disposti di legge ed in lingua italiana e dovranno descrivere dettagliatamente le specifiche
dell’articolo offerto che dovrà essere valutato dalla Commissione in sede di assegnazione del punteggio
tecnico. Si precisa che, in ragione dell’essenzialità di questa documentazione quali elementi dell’offerta
tecnica, a pena di esclusione, vi dovrà essere piena corrispondenza tra i codici identificativi riportati
nell’eventuale campione, nella Dichiarazione di Conformità, nella nota informativa, nell’Attestato di
Certificazione CE;
4) CAMPIONATURA.
CAMPIONATURA Si precisa che la Ditta concorrente dovrà necessariamente presentare per la
partecipazione alla gara tutta la campionatura obbligatoria specificata per ogni lotto all’art.3 del
presente FPC, entro i tempi e nelle modalità descritte. In particolare, pena esclusione dalla gara, le
campionature sotto elencate:
i.

Lotto 1: art.1.1. art.1.2, art.1.3.

ii.

Lotto 2: art.2.1. art.2.2, art.2.3, art.2.4, art.2.5, art.2.6, art.2.7.

iii.

Lotto 3: art.3.1. art.3.2, art.3.3, art.3.4, art.3.5, art.3.6, art.3.7.

iv.

Lotto 4: art.4.1. art.4.2, art.4.3, art.4.4.

v.

Lotto 5: art.5.1. art.5.2, art.5.3, art.5.4.

vi.

Lotto 6: art.61. art.6.2, art.6.3, art.6.4.

vii.

Lotto 7: art.7.1. art.7.2, art.7.3, art.7.4, art.7.5, art.7.6. art.7.7, art.7.8.

viii.

Lotto 8: art.8.1. art.8.2, art.8.3.

Relativamente alla presenza dei campioni degli articoli del lotto9, lotto10 non vi è obbligo di presentazione.
Tuttavia la presenza della campionatura è facoltativa e sarà premiata attraverso l’attribuzione di un
punteggio tecnico, come meglio descritto negli articoli seguenti. In particolare per l’attribuzione del
punteggio tecnico la Ditta concorrente potrà presentare facoltativamente, perentoriamente entro i termini
di scadenza delle offerte, i seguenti campioni:
i.

Lotto 9: art.9.1, art.9.2, art.9.3, art.9.4, art.9.5, art.9.6, art.9.7, art.9.8, art.9.9, art.9.10, art.9.11,
art.9.12.

ii.

Lotto 10: art.10.3, art.10.4, art.10.5, art.10.6, art.10.7, art.10.8, art.10.9 art.10.11, art.10.12,
art.10.13, art.10.14, art.10.15, art.10.16, art.10.17, art.10.18, art.10.19.

5) (non obbligatorio ma premiante per offerta tecnica):
tecnica): copia conforme delle certificazioni
certificazioni ISO 9001, ISO
50001,, BS
BS--OHSAS 18001 o UNI ISO 45001 della Ditta concorrente
concorrente..
14001, ISO 50001
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ART. 6 - Procedura di verifica e di valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte tecniche, per ogni lotto, sarà eseguita da un’apposita Commissione giudicatrice,
nominata dalla S.A. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il seguente iter:
Fase1: verifica di conformità: la Commissione di valutazione nominata procederà a valutare la conformità
dell’offerta alle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza e richieste nel
presente FPC.
Verranno ammesse in gara tutte le offerte relative a prodotti di qualità equivalente o superiore a quanto
prescritto, nonché conformi alle omologazioni normative richieste.
In particolare la commissione procederà anche ad accertare:
•

la rispondenza fra le schede tecniche e la campionatura, ove richiesta; si evidenzia che nel caso
non vi fosse corrispondenza fra campione e scheda tecnica di un articolo del lotto, farà fede la
campionatura e la Commissione potrà chiedere alla Ditta concorrente la trasmissione della
scheda/specifica corrispondente al campione inviato. La Ditta concorrente dovrà ottemperare alla
richiesta perentoriamente entro sette giorni naturali e consecutivi , pena esclusione dalla gara;
la rispondenza delle schede tecniche/campionatura alle caratteristiche/requisiti minimi richiesti ed
indicati nel FPC.

Si precisa che per ogni lotto, nel caso in cui le schede tecniche e/o la campionatura depositate dalla Ditta
concorrente, non rispondessero alle caratteristiche/requisiti minimi richiesti ed indicati dalla SA nei
documenti di gara, comporteranno l’esclusione della Ditta concorrente dal lotto di gara in quanto l’offerta
sarà giudicata inidonea ed esclusa da ulteriori valutazioni; resta inteso che l’esclusione dal lotto di gara
sarà attuato anche nel caso un solo prodotto del lotto non sia corrispondente alle specifiche minime
richieste nel FPC e nei suoi allegati.
Verranno ammesse pertanto alla gara e valutate le offerte relative ai prodotti di qualità uguale o superiore
a quanto indicato nel presente FPC, mentre si procederà all’esclusione di quelle offerte formulate per
articoli in difetto, anche se solo delle caratteristiche e qualità minime richieste.
Sono pertanto consentite solo proposte migliorative delle caratteristiche dei prodotti richiesti e specificati
nel presente FPC.
Fase2: verifica
verifica preliminare alla valutazione qualitativa: la Commissione in seguito alla verifica di
conformità potrà procedere (qualora lo ritenga opportuno) ad interpellare/convocare il Servizio di
Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri soggetti ritenuti competenti per la valutazione
qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Tali indicazioni, che non saranno comunque vincolanti per la Commissione Giudicatrice, verranno
verbalizzate e messe agli atti.
Fase3:
Fase3: valutazione qualitativa: la documentazione tecnica prodotta dalla Ditta

partecipante ed

eventualmente i pareri acquisiti in fase 2, saranno esaminati dalla Commissione che, in sede di valutazione
tecnico-qualitativa, attribuirà, per ogni lotto, un punteggio tecnico (max 70 punti su 100) distribuito
secondo gli elementi di valutazione indicati all’art.7.
Fase4: valutazione economica: la Commissione procederà per ogni lotto all’apertura della busta contenente
l’offerta economica, con i prezzi unitari offerti per ogni articolo del lotto di riferimento e l’importo
complessivo offerto, e procederà all’attribuzione dei punteggi finali per stilare la graduatoria.
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ART. 7 - Procedura di valutazione dell’offerta tecnica ed economica
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Valutazione della Offerta Tecnica (Ct): i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri tecnici e degli
elementi di valutazione, per ogni lotto, di seguito indicati:
LOTTO 1 - Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3
4

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità
Tempi di consegna (≤60 giorni)

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35
5

Qualificazione produttori

10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 2 - Indumenti protettivi da lavoro - pubblica illuminazione
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤60 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 3 - Indumenti protettivi da lavoro: servizi cimiteriali-officina meccanica
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤60 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70
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LOTTO 4 - Abbigliamento ad alta visibilità - vario
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤60 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 5 - Scarpe e stivali di sicurezza per operatori ecologici
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
T:
D:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤30 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 6 - Scarpe e stivali di sicurezza vari
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤30 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 7 - Guanti
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤30 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70
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LOTTO 8 - Guanti diversi dal lotto 7
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie
Comfort, vestibilità, estetica, qualità

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
20
35

Tempi di consegna (≤30 giorni)

5
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 9 - Occhiali - schermi ed elmetti protezione - otoprotettori - accessori vari
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Presenza campionatura
Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
15
35

Tempi di consegna (≤30 giorni)

10
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

LOTTO 10 - Occhiali/schermi per saldatura - respiratori - sistemi anticaduta - accessori vari
TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA
n.requisito requisiti
Cti

descrizione sintetica dei requisiti

1
2
3

Presenza campionatura
Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie

4

Qualificazione produttori

punteggio massimo
D:
T:
punteggi
punteggi
discrezionali tabellari
15
35

Tempi di consegna (≤30 giorni)

10
10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: S Cti

70

Relativamente ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue:
•

Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

•

Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire
i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla
Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli
elementi riportati nella tabella.

•

L’eventuale dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il punteggio
conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure al
valore indicato nelle relative tabelle.
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•

L’attribuzione dei punteggi avverrà da parte dalla Commissione giudicatrice, la quale, comparando
la documentazione tecnica presentata con i requisiti minimi indicati nelle Specifiche tecniche,
attribuirà un punteggio tecnico Ct complessivo fino ad un massimo di 70 punti su 100, con
valutazione crescente in base alla superiorità dei requisiti tecnici rispetto ai minimi di
partecipazione. Il punteggio Ct del singolo offerente è così costituito dalla sommatoria aritmetica
dei punteggi ottenuti per ogni caratteristica Cti secondo la tabella sopra riportata. Per l’attribuzione
dei punteggi tecnici la Commissione valuterà positivamente nel suo complesso la qualità tecnica
degli articoli offerti, anche sulla base della documentazione, delle specifiche/schede tecniche e
della campionatura presentate dal concorrente.

VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI E DISCREZIONALI
Per la valutazione dei punteggi tabellari o discrezionali si utilizzerà la seguente formula (metodo
aggregativo-compensatore):
Ct(a) =

Ct (a)i =

Wi * V (a)i

dove:
•

Ct(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

•

Ct(a)i = indice di valutazione dell’offerta (a) relativamente al requisito i-esimo;

•

n = numero totale dei requisiti;

•

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

•

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

•

Σ = sommatoria delle prestazione con “i” che va da 1 a n.

L’indice di valutazione Ct (a)i e quindi i coefficienti V(a)i sono determinati per ogni articolo soltanto nel
lotto1, lotto2, lotto3, lotto4, lotto5, lotto6, lotto7 e lotto8 mentre per i restanti sono calcolati sull’intero lotto.
1. Nel caso di elementi di valutazione di natura quantitativa, o di punteggi tabellari “T”, i coefficienti
V(a)i sono determinati attraverso un’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito
ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’AnconAmbiente SpA, e coefficiente pari a zero,
attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara o dagli ulteriori valori
tabellari previsti.
2. Se le offerte da valutare sono superiori a tre e nel caso di elementi di valutazione di natura
qualitativa, o di punteggi discrezionali “D”, i coefficienti V(a)i sono determinati per ogni articolo
mediante il “confronto a coppie”.
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni requisito tecnico delle varie offerte, è
effettuata mediante l’impiego della tabella triangolare (vedi sotto) ove con le lettere (a), (b), (c), (d).. (n)
sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
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Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte,
attribuisce un punteggio che varia da:
1 = parità
2 = preferenza minima
3 = preferenza piccola
4 = preferenza media
5 = preferenza grande
6 = preferenza massima
In caso di incertezze la Commissione può attribuire anche punteggi intermedi, quali 1.5-2.5-3.54.5-5.5….
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’offerta che è stata preferita con il
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due
offerte poste a confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Terminato il confronto tra le coppie, per ogni elemento di valutazione, si sommano i punti attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i componenti la commissione. Tale somme provvisorie vengono
quindi trasformate in coefficienti definitivi (i coefficienti saranno arrotondati al terzo numero
decimale per difetto, in caso di quarto decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di quarto
decimale uguale o superiore a 5).
All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno ed agli altri
un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto per ogni elemento di valutazione
(riparametrizzazione con tre cifre decimali dopo la virgola).
3. Se le offerte da valutare sono inferiori a tre e nel caso di elementi di valutazione di natura
qualitativa, o di punteggi discrezionali “D”, i coefficienti V(a)i tra 0 e 1 per ogni articolo sono
attribuiti da ogni Commissario, attraverso la seguente scala di giudizi per ogni elemento di
valutazione:
4.
Valutazione
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Elementi forniti per la valutazione
Non trattato
Assolutamente inadeguato
Inadeguato
Gravemente carente
Carente
Insufficiente
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0,6
0,7
0,8
0,9
1

Sufficiente
Discreto
Positivo
Buono
Ottimo

Successivamente si procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario
ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio; anche in tale ipotesi (presenza di due
sole offerte valide) al fine di non alterare i pesi stabiliti in gara per ogni elemento di valutazione
verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale
media massima gli altri valori medi.
∼∼∼∼∼∼
Per ogni elemento di valutazione si assegnerà quindi un punteggio determinato dal prodotto tra il suddetto
coefficiente definitivo e il punteggio massimo attribuito ad ogni elemento.
Il punteggio complessivo per i requisiti tecnici di ogni offerta, sarà pertanto determinato dalla somma dei
punteggi assegnati per ogni elemento oggetto di valutazione.
Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto nel presente Foglio Patti
e condizioni per il merito tecnico (70 punti), al fine di non alterare il peso ponderale dell’offerta tecnica
rispetto all’offerta economica (30 punti), la Commissione Giudicatrice effettuerà la riparametrizzazione
delle offerte, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli
altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per le offerte
tecniche dai concorrenti sono i seguenti: 40, 37, 45, 32, occorre ristabilire l’equilibrio assegnando al
concorrente che ha ottenuto il punteggio 45 il valore massimo previsto per l’offerta tecnica, cioè 70, e agli
altri concorrenti un punteggio proporzionale.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO Cti
Lotto n.1: Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana
REQUISITI
REQUISI
TI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.1.1, art.1.2 e art.1.3) del lotto al fine di
ottenere il punteggi complessivi Ct1(art1.1), Ct1(art.1.2), Ct1(art.1.3).
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale, e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.1.1)× 42+ Ct1(art.1.2)× 45+ Ct1(art.1.3)× 13)/100
Con:
Ct1(art.1.1)=indice di valutazione per l’articolo art.1.1;
Ct1(art.1.2)= indice di valutazione per l’articolo art.1.2;
Ct1(art.1.3)= indice di valutazione per l’articolo art.1.3.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
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la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, del n. dei lavaggi dell’articolo, della qualità, delle caratteristiche e
delle certificazioni possedute e di quant’altro che identifichi l’articolo.
Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, tipologia tessuto, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per
l’ambiente, resistenza e di robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di
effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.1.1, art.1.2 e art.1.3) del lotto, al fine di
ottenere i punteggi Ct2(art1.1), Ct2(art.1.2), Ct2(art.1.3).
Il punteggio finale Ct2 per il criterio 2 sarà determinato sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti
per ogni articolo moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2= (Ct2(art.1.1)× 42+ Ct2(art.1.2)× 45+ Ct2(art.1.3)×13)/100
Con:
Ct2(art.1.1)= indice di valutazione per l’articolo art.1.1;
Ct2(art.1.2)= indice di valutazione per l’articolo art.1.2;
Ct2(art.1.3)= indice di valutazione per l’articolo art.1.3.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità dell’indumento e comodità, peso del DPI completo
di eventuali accessori con riferimento al campione presentato, presenza e numero di tasche disponibili,
estetica, eventuali certificazioni relative al livello di comfort. Nel caso la Commissione in seguito alla
verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica preliminare alla valutazione
qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente

del parere tecnico e/o delle

consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri soggetti ritenuti
competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle campionature
trasmesse dalle ditte concorrenti.
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Ct3) Criterio 3:
3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 60 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T60-Tmin): Ctmax=(T60-Ti):Ct3
(60(60- Tmin):5=(60):5=(60-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare in funzione del tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà
assegnato alle ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto
a quello massimo previsto, ossia 60 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T60=60, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai sessanta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(60=(5*(60-Ti))/(60
))/(6060-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);
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•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.2: Indumenti protettivi da lavoro – pubblica illuminazione
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.2.1, art.2.2, art.2.3, art.2.4, art.2.5, art.2.6,
art.2.7) del lotto, al fine di ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.2.1), Ct1(art.2.2), Ct1(art.2.3), Ct1(art2.4), Ct1(art.2.5),
Ct1(art.2.6) Ct1(art.2.7).
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.2.1)×23+ Ct1(art.2.2)×23+ Ct1(art.2.3)×12+ Ct1(art.2.4)×9+ Ct1(art.2.5)×11 + Ct1(art.2.6)×10+ Ct1(art.2.7)×12 )/100
Con:
Ct1(art.2.1)= indice di valutazione per l’articolo art.2.1;
Ct1(art.2.2)= indice di valutazione per l’articolo art.2.2;
Ct1(art.2.3)= indice di valutazione per l’articolo art.2.3;
Ct1(art.2.4)= indice di valutazione per l’articolo art.2.4;
Ct1(art.2.5)= indice di valutazione per l’articolo art.2.5;
Ct1(art.2.6)= indice di valutazione per l’articolo art.2.6;
Ct1(art.2.7)= indice di valutazione per l’articolo art.2.7.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, del n. dei lavaggi dell’articolo, della qualità, delle caratteristiche e
delle certificazioni possedute e di quant’altro che identifichi l’articolo.
Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.
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Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, tipologia tessuto, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per
l’ambiente, resistenza e di robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di
effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.2.1, art.2.2, art.2.3, art.2.4, art.2.5, art.2.6,
art.2.7) del lotto, al fine di ottenere i punteggi complessivi Ct2(art.2.1), Ct2(art.2.2), Ct2(art.2.3), Ct2(art.2.4), Ct2(art.2.5),
Ct2(art.2.6), Ct2(art.2.7).
Il punteggio finale Ct2 per il criterio 2 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2= (Ct2(art.2.1)×23+ Ct2(art.2.2)×23+ Ct2(art.2.3)×12 + Ct2(art.2.4)×9+ Ct2(art.2.5)×11+ Ct2(art.2.6)×10+ Ct2(art.2.7)×12)/100
Con:
Ct2(art.2.1)= indice di valutazione per l’articolo art.2.1;
Ct2(art.2.2)= indice di valutazione per l’articolo art.2.2;
Ct2(art.2.3)= indice di valutazione per l’articolo art.2.3;
Ct2(art.2.4)= indice di valutazione per l’articolo art.2.4;
Ct2(art.2.5)= indice di valutazione per l’articolo art.2.5;
Ct2(art.2.6)= indice di valutazione per l’articolo art.2.6;
Ct2(art.2.7)= indice di valutazione per l’articolo art.2.7.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità dell’indumento e comodità, peso del DPI completo
di eventuali accessori con riferimento al campione presentato, presenza e numero di tasche disponibili,
estetica, eventuali certificazioni relative al livello di comfort. Nel caso la Commissione in seguito alla
verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica preliminare alla valutazione
qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente

del parere tecnico e/o delle

consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri soggetti ritenuti
competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle campionature
trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 60 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T60-Tmin): Ctmax=(T60-Ti):Ct3
(60(60- Tmin):5=(60):5=(60-Ti):Ct3
Dove:
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Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 60 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T60=60, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai sessanta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(60=(5*(60-Ti))/(60))/(60-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.3
n.3: Indumenti protettivi da lavoro: servizi cimiterialicimiteriali-officina meccanica
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.3.1, art.3.2, art.3.3, art.3.4, art.3.5, art.3.6,
art.3.7) del lotto, al fine di ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.3.1), Ct1(art.3.2), Ct1(art.3.3), Ct1(art.3.4), Ct1(art.3.5),
Ct1(art.3.6), Ct1(art.3.7).
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Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.3.1)×16+ Ct1(art.3.2)×23+ Ct1(art.3.3)×9+ Ct1(art.3.4)×8+ Ct1(art.3.5)×16+ Ct1(art.3.6)×14+ Ct1(art.3.7)×14)/)/100
Con:
Ct1(art.3.1)= indice di valutazione per l’articolo art.3.1;
Ct1(art.3.2)= indice di valutazione per l’articolo art.3.2;
Ct1(art.3.3)= indice di valutazione per l’articolo art.3.3;
Ct1(art.3.4)= indice di valutazione per l’articolo art.3.4;
Ct1(art.3.5)= indice di valutazione per l’articolo art.3.5;
Ct1(art.3.6)= indice di valutazione per l’articolo art.3.6;
Ct1(art.3.7)= indice di valutazione per l’articolo art.3.7.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, del n. dei lavaggi dell’articolo, della qualità, delle caratteristiche e
delle certificazioni possedute e di quant’altro che identifichi l’articolo.
Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, tipologia tessuto, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per
l’ambiente, resistenza e di robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di
effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo del lotto, al fine di ottenere i punteggi
complessivi Ct2(art.3.1), Ct2(art.3.2), Ct2(art.3.3), Ct2(art.3.4) Ct2(art.3.5), Ct2(art.3.6), Ct2(art.3.7). Il punteggio finale Ct2 per il
criterio 2 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo moltiplicati per il rispettivo
parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2= (Ct2(art.3.1)×16+ Ct2(art.3.2)×23+ Ct2(art.3.3)×9+ Ct2(art.3.4)×8+ Ct2(art.3.5)×16+ Ct2(art.3.6)×14+ Ct2(art.3.7)×14)/100
Con:
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Ct2(art.3.1)= indice di valutazione per l’articolo art.3.1;
Ct2(art.3.2)= indice di valutazione per l’articolo art.3.2;
Ct2(art.3.3)= indice di valutazione per l’articolo art.3.3;
Ct2(art.3.4)= indice di valutazione per l’articolo art.3.4,
Ct2(art.3.5)= indice di valutazione per l’articolo art.3.5;
Ct2(art.3.6)= indice di valutazione per l’articolo art.3.6;
Ct2(art.3.7)= indice di valutazione per l’articolo art.3.7.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità dell’indumento e comodità, peso del DPI completo
di eventuali accessori con riferimento al campione presentato, estetica, eventuali certificazioni relative al
livello di comfort. Nel caso la Commissione in seguito alla verifica di conformità abbia deciso di procedere
con la fase 2 ”verifica preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari potranno tener conto
discrezionalmente del parere tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli
RLSSA aziendali e/o altri soggetti ritenuti competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le
opportune valutazioni sulle campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 60 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T60-Tmin): Ctmax=(T60-Ti):Ct3
(60(60- Tmin):5=(60
):5=(605=(60-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 60 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T60=60, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai sessanta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(60=(5*(60-Ti))/(60))/(60-Tmin)
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Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

10

totale

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.4: Abbigliamento ad alta visibilità - vario
REQUISITI TECNICI
20 punti):
punti
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.4.1, art.4.2, art.4.3, art.4.4) del lotto, al fine
di ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.4.1), Ct1(art.4.2), Ct1(art.4.3), Ct1(art.4.4).
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.4.1)×23+ Ct1(art.4.2)×27+ Ct1(art.4.3)× 21+ Ct1(art.4.4)× 29)/100
Con:
Ct1(art.4.1)= indice di valutazione per l’articolo art.4.1;
Ct1(art.4.2)= indice di valutazione per l’articolo art.4.2;
Ct1(art.4.3)= indice di valutazione per l’articolo art.4.3;
Ct1(art.4.4)= indice di valutazione per l’articolo art.4.4.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, del n. dei lavaggi dell’articolo, della qualità, delle caratteristiche e
delle certificazioni possedute e di quant’altro che identifichi l’articolo.
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Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, tipologia tessuto, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per
l’ambiente, resistenza e di robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di
effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.4.1, art.4.2, art.4.3, art.4.4) del lotto, al fine
di ottenere i punteggi complessivi Ct2(art.4.1), Ct2(art.4.2), Ct2(art.4.3), Ct2(art.4.4).
Il punteggio finale Ct2 per il criterio 2 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2= (Ct2(art.4.1)×23+ Ct2(art.4.2)×27+ Ct2(art.4.3)×21+ Ct2(art.4.4)×29)/100
Con:
Ct2(art.4.1)= indice di valutazione per l’articolo art.4.1;
Ct2(art.4.2)= indice di valutazione per l’articolo art.4.2;
Ct2(art.4.3)= indice di valutazione per l’articolo art.4.3;
Ct2(art.4.4)= indice di valutazione per l’articolo art.4.4.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI (% di
cotone, cotone all’interno), libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità dell’indumento e
comodità, massa areica del DPI completo di eventuali accessori con riferimento al campione presentato,
presenza e numero di tasche disponibili, estetica, eventuali certificazioni relative al livello di comfort. Nel
caso la Commissione in seguito alla verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica
preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente del parere
tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri
soggetti ritenuti competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle
campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
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di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 60 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T60-Tmin): Ctmax=(T60-Ti):Ct3
(60(60- Tmin):5=(60):5=(60-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 60 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T60=60, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 60 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai sessanta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(60=(5*(60-Ti))/(60))/(60-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).
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Lotto n.5
n.5: Scarpe e stivali di sicurezza per operatori ecologici
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.5.1, art.5.2, art.5.3, art.5.4) del lotto, al fine
di ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.5.1), Ct1(art.5.2), Ct1(art.5.3), Ct1(art.5.4).
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.5.1)×29+Ct1(art.5.2)×31+Ct1(art.5.3)×25+ Ct1(art.5.4)×15)/ 100
Con:
Ct1(art.5.1)= indice di valutazione per l’articolo art.5.1;
Ct1(art.5.2)= indice di valutazione per l’articolo art.5.2;
Ct1(art.5.3)= indice di valutazione per l’articolo art.5.3;
Ct1(art.5.4)= indice di valutazione per l’articolo art.5.4.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, della qualità, delle caratteristiche e delle certificazioni possedute e di
quant’altro che identifichi l’articolo.
Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per l’ambiente, resistenza e di
robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli
operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.5.1, art.5.2, art.5.3, art.5.4) del lotto, al fine
di ottenere i punteggi complessivi Ct2(art.5.1), Ct2(art.5.2), Ct2(art.5.3), Ct2(art.5.4).Il punteggio finale Ct2 per il criterio
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2 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo moltiplicati per il rispettivo
parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2=(Ct1(art.5.1)×29+Ct2(art.5.2)×31+Ct2(art.5.3)×25+Ct2(art.5.4)×15)/ 100
Con:
Ct2(art.5.1)= indice di valutazione per l’articolo art.5.1;
Ct2(art.5.2)= indice di valutazione per l’articolo art.5.2;
Ct2(art.5.3)= indice di valutazione per l’articolo art.5.3;
Ct1(art.5.4)= indice di valutazione per l’articolo art.5.4.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità e comodità, peso del DPI, estetica, eventuali
certificazioni relative al livello di comfort. Nel caso la Commissione in seguito alla verifica di conformità
abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari
potranno tener conto discrezionalmente

del parere tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di

Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri soggetti ritenuti competenti per la valutazione
qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 30 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T30-Tmin): Ctmax=(T30-Ti):Ct3
(3030- Tmin):5=(30
):5=(3030-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 30 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T30=30, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 30 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai trenta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(30
=(5*(3030-Ti))/(30
))/(3030-Tmin)

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________

34/65

Allegato 1
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

10

totale

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.6
sicurezza vari
n.6: Scarpe e stivali di sicurezza
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.6.1, art.6.2, art.6.3, art.6.4) del lotto, al fine
di ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.6.1), Ct1(art.6.2), Ct1(art.6.3), Ct1(art.6.4).
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.6.1)×22+Ct1(art.6.2)×24+Ct1(art.6.3)×39+ Ct1(art.6.4)×15)/ 100
Con:
Ct1(art.6.1)= indice di valutazione per l’articolo art.6.1;
Ct1(art.6.2)= indice di valutazione per l’articolo art.6.2;
Ct1(art.6.3)= indice di valutazione per l’articolo art.6.3;
Ct1(art.6.4)= indice di valutazione per l’articolo art.6.4.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, della qualità, delle caratteristiche e delle certificazioni possedute e di
quant’altro che identifichi l’articolo.
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Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per l’ambiente, resistenza e di
robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli
operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.6.1, art.6.2, art.6.3, art.6.4) del lotto, al fine
di ottenere i punteggi complessivi Ct2(art.6.1), Ct2(art.6.2), Ct2(art.6.3), Ct2(art.6.4).Il punteggio finale Ct2 per il criterio
2 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo moltiplicati per il rispettivo
parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2=(Ct1(art.6.1)×22+Ct2(art.6.2)×24+Ct2(art.6.3)×39+Ct2(art.6.4)×15)/ 100
Con:
Ct2(art.6.1)= indice di valutazione per l’articolo art.6.1;
Ct2(art.6.2)= indice di valutazione per l’articolo art.6.2;
Ct2(art.6.3)= indice di valutazione per l’articolo art.6.3;
Ct1(art.6.4)= indice di valutazione per l’articolo art.6.4.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità e comodità, peso del DPI, estetica, eventuali
certificazioni relative al livello di comfort. Nel caso la Commissione in seguito alla verifica di conformità
abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari
potranno tener conto discrezionalmente

del parere tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di

Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri soggetti ritenuti competenti per la valutazione
qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 30 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T30-Tmin): Ctmax=(T30-Ti):Ct3
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(3030- Tmin):5=(30
):5=(3030-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 30 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T30=30, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 30 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai trenta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(30
=(5*(3030-Ti))/(30
))/(3030-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).
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Lotto n.7
n.7: Guanti
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
unti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.7.1, art.7.2, art.7.3, art.7.4, art.7.5, art.7.6,
art.7.7, art.7.8) del lotto, al fine di ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.7.1), Ct1(art.7.2), Ct1(art.7.3), Ct1(art.7.4),
Ct1(art.7.5), Ct1(art.7.6), Ct1(art.7.7), Ct1(art.7.8) .
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct1= (Ct1(art.7.1)×36+ Ct1(art.7.2)×7+ Ct1(art.7.3)×6+ Ct1(art.7.4)×36+Ct1(art.7.5)×5+Ct1(art.7.6)×6+Ct1(art.7.7)×2+ Ct1(art.7.8)×2)/
100
Con:
Ct1(art.7.1)= indice di valutazione per l’articolo art.7.1;
Ct1(art.7.2)= indice di valutazione per l’articolo art.7.2;
Ct1(art.7.3)= indice di valutazione per l’articolo art.7.3;
Ct1(art.7.4)= indice di valutazione per l’articolo art.7.4;
Ct1(art.7.5)= indice di valutazione per l’articolo art.7.5;
Ct1(art.7.6)= indice di valutazione per l’articolo art.7.6;
Ct1(art.7.7)= indice di valutazione per l’articolo art.7.7;
Ct1(art.7.8)= indice di valutazione per l’articolo art.7.8.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, della qualità, delle caratteristiche e delle certificazioni possedute e di
quant’altro che identifichi l’articolo.
Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per l’ambiente, resistenza e di
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robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli
operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.7.1, art.7.2, art.7.3, art.7.4, art.7.5, art.7.6,
art.7.7, art.7.8) del lotto, al fine di ottenere i punteggi complessivi Ct2(art.76.1), Ct2(art.7.2), Ct2(art.7.3), Ct2(art.7.4),
Ct2(art.7.5), Ct2(art.7.6), Ct2(art.7.7), Ct2(art.7.8).Il punteggio finale Ct2 per il criterio 2 sarà determinato sommando i
punteggi Ct ottenuti per ogni articolo moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto
per “100” ossia:
Ct2= (Ct2(art.7.1)×36+ Ct2(art.7.2)×7+ Ct2(art.7.3)×6+ Ct2(art.7.4)×36+Ct2(art.7.5)×5+Ct2(art.7.6)×6+Ct2(art.7.7)×2+ Ct2(art.7.8)×2)/
100
Con:
Ct2(art.7.1)= indice di valutazione per l’articolo art.7.1;
Ct2(art.7.2)= indice di valutazione per l’articolo art.7.2;
Ct2(art.7.3)= indice di valutazione per l’articolo art.7.3;
Ct2(art.7.4)= indice di valutazione per l’articolo art.7.4;
Ct2(art.7.5)= indice di valutazione per l’articolo art.7.5;
Ct2(art.7.6)= indice di valutazione per l’articolo art.7.6;
Ct2(art.7.7)= indice di valutazione per l’articolo art.7.7;
Ct2(art.7.8)= indice di valutazione per l’articolo art.7.8.
La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità e comodità, peso del DPI con riferimento al
campione presentato, estetica, eventuali certificazioni relative al livello di comfort. Nel caso la
Commissione in seguito alla verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica
preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente del parere
tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri
soggetti ritenuti competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle
campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 30 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T30-Tmin): Ctmax=(T30-Ti):Ct3
(3030- Tmin):5=(30
):5=(3030-Ti):Ct3
Dove:
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Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 30 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T30=30, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 30 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai trenta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(30
=(5*(3030-Ti))/(30
))/(3030-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia
copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.8
n.8: Guanti diversi dal lotto 7
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 20
20 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.8.1, art.8.2, art.8.3) del lotto, al fine di
ottenere i punteggi complessivi Ct1(art.8.1), Ct1(art.8.2), Ct1(art.8.3).
Il punteggio finale Ct1 per il criterio 1 sarà determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo
moltiplicati per il rispettivo parametro ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI ___________________________________________

40/65

Allegato 1
Ct1= (Ct1(art.8.1)× 93+Ct1(art.8.2)×2 + Ct1(art.8.3)×5)/100
Con:
Ct1(art.8.1)= indice di valutazione per l’articolo art.8.1;
Ct1(art.8.2)= indice di valutazione per l’articolo art.8.2;
Ct1(art.8.3)= indice di valutazione per l’articolo art.8.3.
La qualità tecnica dell’articolo offerto sarà valutato nel suo complesso, anche sulla base della
documentazione e delle specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente. Ad esempio verrà valutata
la modalità di presentazione dell’articolo offerto che dovrà essere corredato di scheda/specifica tecnica
chiara con l’indicazione della marca, della qualità, delle caratteristiche e delle certificazioni possedute e di
quant’altro che identifichi l’articolo.
Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione, qualità, pregio tecnico, caratteristiche
tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto. Le valutazioni saranno effettuate sulla base:
•

delle specifiche tecniche/prestazionali e dei livelli di protezione garantiti dal DPI;

•

di eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto nel
presente FPC;

•

in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare;

•

del sistema di chiusura o di allacciamento del DPI;

•

delle protezioni, del pregio e delle caratteristiche dei materiali utilizzati/rifiniture e delle migliorie
proposte e di quant’altro specificato nella descrizione dell’articolo.

Per la valutazione di tale elemento il concorrente, ai fini della valutazione, potrà allegare anche una
relazione che descriva le caratteristiche di ogni articolo offerto, precisando qualità dei materiali utilizzati e
delle rifiniture, assenza di sostanze pericolose o problematiche per l’uomo e per l’ambiente, resistenza e di
robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli
operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione.
Ct2) Criterio 2:
2 Comfort, vestibilità, estetica, qualità (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
Ogni commissario valuterà discrezionalmente ogni articolo (art.8.1, art.8.2, art.8.3) del lotto, al fine di
ottenere i punteggi complessivi Ct2(art.8.1), Ct2(art.8.2), Ct2(art.8.3). Il punteggio finale Ct2 per il criterio 2 sarà
determinato sommando i punteggi Ct ottenuti per ogni articolo moltiplicati per il rispettivo parametro
ponderale e dividendo il tutto per “100” ossia:
Ct2= (Ct2(art.8.1)×93+ Ct2(art.8.2)×2+ Ct2(art.8.3)×5)/ 100
Con:
Ct2(art.8.1)= indice di valutazione per l’articolo art.8.1;
Ct2(art.8.2)= indice di valutazione per l’articolo art.8.2;
Ct2(art.8.3)= indice di valutazione per l’articolo art.8.3.
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La valutazione discrezionale sarà effettuata da ogni commissario sulla base della traspirabilità del DPI,
libertà di movimento, ergonomia, vestibilità, adattabilità e comodità, peso del DPI con riferimento al
campione presentato, estetica, eventuali certificazioni relative al livello di comfort. Nel caso la
Commissione in seguito alla verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2 ”verifica
preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente del parere
tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali e/o altri
soggetti ritenuti competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni sulle
campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 5 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 30 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T30-Tmin): Ctmax=(T30-Ti):Ct3
(30- Tmin):5=(3
):5=(30-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 30 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 5;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T30=30, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 30 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai trenta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(5*(3
=(5*(30-Ti))/(3
))/(30-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10
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La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme
conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.9
n.9: Occhiali - schermi ed elmetti protezione - otoprotettori - accessori vari
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: presenza campionatura - (elemento quantitativo – max 15 punti):
punti non vi è obbligo di
presentazione della campionatura, tuttavia la Ditta concorrente ha la facoltà di presentare la
campionatura completa o parziale degli articoli facenti parte di tale lotto.
L’eventuale presenza o meno di tale campionatura sarà premiata attraverso l’attribuzione di un punteggio
tecnico, come da tabella seguente:
Criterio Ct1
CAMPIONATURA n. articoli presentati PUNTEGGIO
n.12 campioni
15
5≤campioni≤11
10
1≤campioni≤4
5
n.0 ossia nessun campione
0

Il punteggio di tale criterio 1 sarà pertanto attribuito in relazione alla presenza o meno dei campioni per
gli articoli del lotto: per ogni articolo del lotto verrà conteggiato soltanto un campione dello stesso articolo,
pertanto se presenti tutti i 12 campioni del lotto, alla Ditta concorrente sarà attribuito il punteggio
massimo (15 punti) mentre in assenza di campionatura saranno assegnati per tale criterio zero punti.
Tutti i campioni dovranno essere forniti di SCHEDE/SPECIFICHE TECNICHE /PRODOTTO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - NOTE INFORMATIVE corrispondente al campione presentato, in
caso di difformità si procederà come indicato negli articoli precedenti.
Ct2) Criterio 2: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
l’attribuzione del punteggio verrà valutato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica sull’intero
lotto, tenendo conto della rispondenza dei prodotti alle specifiche del FPC. In particolare la commissione
valuterà la proposta tecnica nel suo complesso anche sulla base della documentazione e delle
specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente che dovranno essere chiare e sintetiche con
l’indicazione della marca, della qualità, delle caratteristiche e delle certificazioni possedute e di quant’altro
che identifichi gli articoli del lotto. Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione,
qualità, pregio tecnico, caratteristiche tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto; il
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concorrente potrà allegare anche una relazione che descriva le caratteristiche degli articoli offerti,
precisando qualità dei materiali utilizzati e delle rifiniture, assenza di sostanze pericolose o problematiche
per l’uomo e per l’ambiente, resistenza e di robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle
condizioni di effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione,
etc.
Nel caso la Commissione in seguito alla verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2
”verifica preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente
del parere tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali
e/o altri soggetti ritenuti competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni
sulle campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 10 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 30 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T30-Tmin): Ctmax=(T30-Ti):Ct3
(30- Tmin):10
):10=(
10=(3
=(30-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 30 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 10;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T30=30, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 30 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai trenta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(10
=(10*(
10*(3
*(30-Ti))/(3
))/(30-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10
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La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

Lotto n.10
n.10:
10: Occhiali/schermi per saldatura - respiratori - sistemi anticaduta - accessori vari
REQUISITI TECNICI
Ct1) Criterio 1: presenza campionatura - (elemento quantitativo – max 15 punti):
punti non vi è obbligo di
presentazione della campionatura, tuttavia la Ditta concorrente ha la facoltà di presentare la
campionatura completa o parziale degli articoli facenti parte di tale lotto.
L’eventuale presenza o meno di tale campionatura sarà premiata attraverso l’attribuzione di un punteggio
tecnico, come da tabella seguente:
Criterio Ct1
CAMPIONATURA n. articoli presentati PUNTEGGIO
n.19 campioni
15
12≤campioni≤18
12
6≤campioni≤11
8
1≤campioni≤5
4
n.0 ossia nessun campione
0

Il punteggio di tale criterio 1 sarà pertanto attribuito in relazione alla presenza o meno dei campioni per
gli articoli del lotto: per ogni articolo del lotto verrà conteggiato soltanto un campione dello stesso articolo,
pertanto se presenti tutti i 19 campioni del lotto, alla Ditta concorrente sarà attribuito il punteggio
massimo (15 punti) mentre in assenza di campionatura saranno assegnati per tale criterio zero punti.
Tutti i campioni dovranno essere forniti di SCHEDE/SPECIFICHE TECNICHE /PRODOTTO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - NOTE INFORMATIVE corrispondente al campione presentato, in
caso di difformità si procederà come indicato negli articoli precedenti.
Ct22) Criterio 2: Qualità tecnica offerta, pregio e migliorie - (elemento qualitativo – max 35 punti):
punti
l’attribuzione del punteggio verrà valutato ad insindacabile giudizio della commissione tecnica sull’intero
lotto, tenendo conto della rispondenza dei prodotti alle specifiche del FPC. In particolare la commissione
valuterà la proposta tecnica nel suo complesso anche sulla base della documentazione e delle
specifiche/schede tecniche presentate dal concorrente che dovranno essere chiare e sintetiche con
l’indicazione della marca, della qualità, delle caratteristiche e delle certificazioni possedute e di quant’altro
che identifichi gli articoli del lotto. Verranno inoltre considerati tutti gli aspetti relativi alla protezione,
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qualità, pregio tecnico, caratteristiche tecniche/prestazionali, migliorie dell’articolo proposto; il
concorrente potrà allegare anche una relazione che descriva le caratteristiche degli articoli offerti,
precisando qualità dei materiali utilizzati e delle rifiniture, assenza di sostanze pericolose o problematiche
per l’uomo e per l’ambiente, resistenza e di robustezza del DPI, durata nel tempo del DPI in relazione alle
condizioni di effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione,
etc.
Nel caso la Commissione in seguito alla verifica di conformità abbia deciso di procedere con la fase 2
”verifica preliminare alla valutazione qualitativa”, i commissari potranno tener conto discrezionalmente
del parere tecnico e/o delle consultazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o gli RLSSA aziendali
e/o altri soggetti ritenuti competenti per la valutazione qualitativa dei prodotti per le opportune valutazioni
sulle campionature trasmesse dalle ditte concorrenti.
Ct3) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - max 10 punti): per l’attribuzione del punteggio
Ct3, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il tempo
di fornitura minimo fra le offerte pervenute (comunque inferiore ai 30 giorni massimi previsti) ed agli altri
concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente proporzione:
(T30-Tmin): Ctmax=(T30-Ti):Ct3
(30- Tmin):10
):10=(
10=(3
=(30-Ti):Ct3
Dove:
Ct3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura espresso in giorni; Ct3=0 sarà assegnato alle
ditte che offriranno esclusivamente il tempo di fornitura senza diminuzioni rispetto a quello
massimo previsto, ossia 30 giorni;
Ctmax= è il punteggio massimo per l’elemento di valutazione, ossia 10;
Ti è il tempo di fornitura offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi);
Tmin è il tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute;
T30=30, resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 30 giorni naturali e consecutivi e che
saranno escluse le ditte concorrenti che prevedano/offrano tempi di fornitura superiori ai trenta
giorni naturali e consecutivi fissati come termine massimo.
Pertanto la formula finale è la seguente:
Ct3=(10
=(10*(
10*(3
*(30-Ti))/(3
))/(30-Tmin)
Ct4) Criterio 4: Qualificazione azienda concorrente (criterio quantitativo - max 10 punti): il punteggio Ct4
relativo al presente criterio sarà attribuito, per ogni articolo offerto, come da tabella seguente:
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Criterio Ct4
QUALIFICAZIONE PRODUTTORE

PUNTEGGIO

UNI EN ISO 9001

4

UNI EN ISO14001

2

UNI EN ISO 50001

2

UNI EN ISO 45001

2

totale

10

La Ditta concorrente, dovrà allegare, se esistenti, all’offerta tecnica copia conforme
conforme delle certificazioni
sopra riportate. In assenza all’interno della documentazione tecnica della copia conforme delle
certificazioni verrà attribuito punteggio uguale a zero, anche se la Ditta

concorrente possiede la

certificazione. Il massimo punteggio tabellare che potrà quindi essere attribuito sarà pari a 10 punti nel
caso in cui siano presenti nell’offerta tecnica copia conforme di tutte le certificazioni richieste ossia:
•

UNI EN ISO 9001 (=4 punti);

•

UNI EN ISO 14001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 50001 (=2 punti);

•

UNI EN ISO 45001 oppure BS – OHSAS 18001 (=2 punti).

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Valutazione dell’Offerta Economica Ci:
Per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione all’offerta
offerta a prezzi unitari
unitari inferiori a
quelli posti a base di gara si adotterà il criterio di proporzionalità come di seguito esplicitato:
Rmigliore:R = Ci:Cmax
Dove:
Rmigliore= Importo complessivo più basso offerto
R= Importo complessivo offerto in esame
Ci= punteggio attribuito all’importo complessivo dell’offerta in esame
Cmax= punteggio massimo attribuibile = 30
Per cui:
Ci=30*Rmigliore / R
Al partecipante che offre l’importo complessivo più basso verrà attribuito il punteggio massimo pari a 30
punti.
Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con la formula sopra indicata.
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Non sono ammessi:
ammessi:
• prezzi unitari offerti sui singoli articoli in aumento rispetto ai prezzi proposti nel presente FPC,
pena esclusione dalla gara.
Pertanto l’importo complessivo offerto sarà inferiore all’importo a base di gara.
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari alla corretta esecuzione della fornitura,
esclusa la sola IVA, comprensiva di trasporto per avere la fornitura richiesta nei luoghi indicati di volta in
volta negli ordinativi dalla S.A.
L'inserimento, da parte dei concorrenti, di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno
dell'offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par
condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.
GRADUATORIA FINALE

La Graduatoria Finale delle offerte si ottiene pertanto sommando ai punteggi dei requisiti economici e ai
prodotti dei coefficienti assegnati ad ogni requisito tecnico oggetto di valutazione, per i corrispondenti
punteggi risultanti dalla matrice di seguito riportata. (I valori dei punteggi verranno considerati fino alla
terza cifra decimale senza arrotondamenti). Pertanto per ogni lotto si avrà la seguente graduatoria finale:

Offerta

Punteggio tecnico
Ct

Punteggio economico
Ci

Punteggio Totale
C

A
B
C
D
………

Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4
Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4
Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4
Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4
Ct1+Ct2+Ct3+ Ct4

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

Ct +Ci
Ct +Ci
Ct +Ci
Ct +Ci
Ct +Ci

Graduatoria
Finale
Provvisoria

Si precisa che:
•

non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara ed ai prezzi unitari offerti.
Quest’ultimi si intendono comprensivi di tutti gli oneri per le forniture compreso il trasporto
esclusa la sola IVA;

•

non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;

•

i prezzi offerti ribassati si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo della fornitura e
comprensivo delle prestazioni indicate all’ ART. 11 – Oneri a carico dell’appaltatore e ART. 12 Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. Pertanto i prezzi unitari offerti non potranno
essere soggetti ad alcuna revisione ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo
dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro;

•

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal
punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per
l’AnconAmbiente SpA e perfettamente corrispondente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti
e Condizioni;
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•

in caso di punteggio uguale si procederà con l’affidamento alla Ditta che avrà formulato l’offerta
tecnica con punteggio più alto;

•

in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la fornitura in favore
della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore;

•

non potranno essere prese in considerazione offerte tecnico-economiche incomplete ovvero prive
delle indicazioni richieste;

•

ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’AnconAmbiente S.p.A. potrà
decidere di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

•

l’AnconAmbiente SpA si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a
nessuna aggiudicazione. In tale eventualità la Ditta non potrà avanzare richieste di risarcimento
e/o indennizzi;

•

è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni;

•

ai fini dell’esame dell’offerta tecnica si valuteranno gli elementi tecnici indicati nella “Scheda
Riassuntiva delle specifiche tecniche minime” e nelle schede tecniche/prodotti, nonché eventuale
ulteriore documentazione trasmessa dalle ditte partecipanti;

•

l’offerta tecnica dell’appaltatore costituisce, a tutti gli effetti, obbligo di natura contrattuale.
L’aggiudicatario, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed
amministrativa prevista nell’offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto di appalto pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l’aggiudicatario e saranno
soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione e all’applicazione delle penali contrattuali. Il
mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica, ivi comprese le migliorie di
ordine manutentivo, costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva;

•

le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente, per le eventuali aggiunte
di materiali, prodotti, semilavorati, modifiche migliorative e migliorie in genere, accettate
dall’amministrazione appaltante, saranno vincolanti per il concorrente per tutta la durata
contrattuale, a totale carico dell’ aggiudicatario e comprese, compensate nella voce del “modulo
offerta” previste per l’appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate;

•

le proposte migliorative dovranno intendersi comprensive di tutti gli oneri insorgenti da normative
cogenti e lavori accessori e dovuti ad interferenze di qualunque tipo che si rendano necessari per
rendere le migliorie stesse completamente funzionali, operative e rispondenti alle normative
vigenti;

•

nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate e/o ad
eventuali materiali aggiuntivi che si rendessero necessari per realizzare fisicamente le migliorie;
resta inteso che tali materiali aggiuntivi dovranno far parte della fornitura;

•

le spese di trasporto della fornitura e scarico presso i magazzini della S.A. sono a carico
dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto/scarico
conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario;
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•

ove l’AnconAmbiente SpA dovesse ravvisare, per una o più offerte, ipotesi di anomalia, richiederà
alle Ditte, con apposita nota scritta, come sopra riportato, le precisazioni in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta tecnico-economica ritenuti pertinenti;

•

ai sensi all’art. 97 comma 1 del D. Lgs 50/2016 gli operatori economici dovranno fornire, su
richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerta se queste
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

•

la S.A si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti (quindi una specificazione relativa a
dati ed informazioni già presenti in documenti di gara) mentre non potrà richiedere la produzione
di documenti nuovi che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti nel procedimento,
rappresentano comunque fatti ed elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere ed è
volta a colmare una iniziale incompletezza ed adeguatezza dell’offerta. Alla richiesta di chiarimenti
il concorrente dovrà rispondere entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta
medesima.

•

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni
presentate deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante.

ART. 8 - Ulteriori riferimenti per la presentazione dell’offerta tecnicotecnico-economica
Si evidenzia che la Ditta

non dovrà obbligatoriamente presentare offerta per tutti i lotti ma potrà

presentare offerta anche relativamente a un solo lotto specifico; si precisa inoltre che, qualora l’offerta
presentata per singolo lotto risultasse incompleta o non conforme alle richieste ed alle specifiche tecniche
delle forniture esplicitate nel presente FPC, la stessa non potrà essere presa in considerazione.
A tal fine dovrà riportare, per il singolo lotto di partecipazione e in considerazione dei relativi quantitativi
stimati, i prezzi unitari offerti ribassati per ogni lotto e l’importo complessivo offerto espresso in cifre ed in
lettere, tutti al netto di IVA. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere
prevalgono i valori indicati in lettere.
Si evidenzia che i prezzi unitari offerti per ogni articolo dovranno essere necessariamente minori di quelli
proposti nel presente FPC, pena l’esclusione dalla gara.
L’offerta tecnico-economica, per ogni lotto, dovrà comprendere le campionature, come descritto nel
presente FPC, che saranno oggetto di fornitura e le relative schede tecniche, che dovranno contenere tutte
le informazioni necessarie ad attestare la piena conformità di ciò che sarà fornito con le specifiche tecniche
e omologazioni normative richieste.
A tal fine dovrà riportare su tutti i campioni, nonché nelle relative schede tecniche, specifica etichettatura
comprendente i riferimenti al lotto di appartenenza, al numero del corrispondente capo di abbigliamento,
così come progressivamente riportato nell’elenco della richiesta d’offerta e del presente FPC.
Infine le ditte partecipanti dovranno riportare la percentuale di maggiorazione dell’importo offerto
considerazione
derazione il valore espresso in
espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà preso in consi
lettere), comunque non superiore al 20% (venti per cento), che sarà eventualmente richiesto per la
produzione di capi “fuori misura” ovvero di taglia non compresa nella “scala taglie standard”; si precisa che
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tale maggiorazione
maggiorazione percentuale sarà eventualmente applicata all’occorrenza durante il periodo di validità
contrattuale,, indistintamente sull’elenco prezzi offerti, ma non sarà presa in considerazione ai fini
contrattuale
valutativi dell'offerta tecnicotecnico-economica presentata dalla Ditta
Ditta .

ART. 9 - 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 tecnico-economica della Ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nella
lettera di affidamento.

ART. 10 - Requisiti di partecipazione
La Ditta dovrà essere in possesso del seguente requisito minimo:
•

aver eseguito negli anni 2019 e 2020 una fornitura analoga per un importo non inferiore a quello
a base di gara relativo al lotto a cui si intende partecipare.

Si precisa che il mancato possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla presente procedura
negoziata comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata produzione, in caso di
aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso del requisito dichiarato
determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l’adozione dei consequenziali provvedimenti in materia.

dell’appaltatore
ore
ART. 11 - Oneri a carico dell’appaltat
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:
•

trasporto e scarico delle forniture nel luogo messo a disposizione ed indicato dall’Azienda,
nell’intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della Ditta assuntrice, fino alla
consegna ed alla presentazione di eventuali reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni e danni
di qualsiasi natura. Il committente non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno
ad essi arrecato per avarie, manomissioni, asportazioni ed altro prima della consegna. Eventuali
deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di
respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario;

•

certificati di conformità, documenti di trasporto, manuali/schede/programmi di uso e
manutenzione;

•

nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un
indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura/interventi;

•

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

•

garantire tutte le forniture ed eliminare/sostituire, a propria cura e spesa, il prodotto fornito che
presentasse vizi di costruzione o difetti nei materiali utilizzati;

•

il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo
della fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi
sovrapprezzi ad essi inerenti. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per qualunque
onere sostenuto.
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12
2 - Obblighi e responsabilità dell
dellaa Ditta aggiudicataria
ART. 1
La Ditta

aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e

corrispondente all’ordine effettuato dalla S.A..
La Ditta dovrà comunicare all’AnconAmbiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni
di referente della fornitura. A detto referente compete:
-

organizzare la consegna;

-

tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante.

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s’intendono come fatte direttamente
all’aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare in qualunque
momento riunioni con l’aggiudicatario al fine di esaminare l’andamento della fornitura.
Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione della fornitura è a carico dell’appaltatore.
La fornitura dovrà essere svolta con l’utilizzo di idonei mezzi, al fine di rendere le operazioni il più
funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e
prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti.

Per quanto non

espressamente indicato le forniture devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in
vigore; il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego
e logistica.
La Ditta garantisce la gestione della fornitura oggetto del presente FPC mediante l'opera di idoneo
personale.
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, al rispetto dei contratti collettivi di
lavoro vigenti e della normativa previdenziale e a provvedere all’assicurazione degli operai contro gli
infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza assumendo
a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), assumendone
completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le
spese, oneri, contributi ed indennità previste per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed
oneri attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario. La Stazione
Appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda l’assicurazione contro gli
infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.
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 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.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l’incolumità del personale
addetto all’esecuzione della fornitura e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in
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caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia AnconAmbiente S.p.A. che i suoi
dipendenti addetti.
La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali
danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente SpA che di terzi, in
dipendenza della esecuzione dell’appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad
eventuali risarcimenti. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la
Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti, a seguito
dell’aggiudicazione, secondo i tempi e le modalità stabilite dall’AnconAmbiente S.p.A..

13
3 - Riferimento a leggi e regolamenti
ART. 1
La fornitura oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguita in base alle norme indicate al D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e
alle condizioni del presente F.P.C., 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 d'appalto e l’esecuzione delle opere pubbliche.
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.
Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente Foglio Patti e Condizioni in contrasto con
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

14
4- Revisione periodica DPI
ART. 1
La Ditta aggiudicataria dovrà possedere idonea autorizzazione per la revisione periodica dei DPI che ne
sono soggetti, oggetto del presente appalto, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia, ovvero, in mancanza di tale requisito, la Ditta dovrà indicare in sede di presentazione dell’offerta ,
il nominativo di uno o più centri di revisione autorizzati dal Produttore.

15
5 – Formazione ed addestramento del personale tecnico
tecnico--operativo
ART. 1
Si precisa in particolare che per i DPI di III categoria, la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di
provvedere, su eventuale richiesta dell’AnconAmbiente SpA, all’addestramento all’uso del personale tecnico
operativo con relativa verbalizzazione delle sedute, da effettuarsi presso una sede dell’AnconAmbiente SpA
da concordare preventivamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione della S.A.; il numero di ore per
l’addestramento che la Ditta aggiudicataria deve garantire senza chiedere alcun compenso aggiuntivo è
fissato pari a 4 per ogni DPI di terza categoria presente nel lotto aggiudicato.
Si precisa che le sessioni di addestramento richieste dovranno essere effettuate con riferimento ai diversi
argomenti, da personale dipendente della Ditta

aggiudicataria o da eventuali collaboratori esterni,

riconosciuti come “persone esperte” ai sensi dell’art.37 c.5 del D.Lgs. 81/08, in entrambi i casi con adeguata
e documentata esperienza professionale di pratica nelle tecniche di utilizzazione dei DPI di III categoria di
che trattasi.
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ART. 16 - Pagamenti e tracciabilità
La Ditta emetterà fattura, a fronte di ciascun ordinativo emesso e subordinatamente all’accettazione della
fornitura da parte di AnconAmbiente, 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..
Le fatture dovranno essere emesse 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".
La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente,
qualora non riporti 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..
Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all’incasso in
favore di terzi.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al
D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del
29.07.08 n.29 del 08.10.09 e n. 27 del 23.09.11, l’AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione
degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche
effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Con la sottoscrizione della lettera di affidamento l’AnconAmbiente sarà autorizzata al trattamento dei dati
personali anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.
In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al
contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato
dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria
fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati
ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall’AnconAmbiente esclusivamente
tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.
Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l’esecuzione delle transazioni relative
al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del
medesimo contratto.
In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del
conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla presente fornitura.
Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere
tempestivamente comunicate per iscritto all’AnconAmbiente S.p.A.
Le fatture, pena impossibilità di procedere alla liquidazione delle stesse, dovranno tassativamente (salvo
nuove disposizioni della Stazione Appaltante):
•

essere intestate all’AnconAmbiente SpA via del Commercio 27, 60127 Ancona;

•

indicare il numero del lotto di riferimento;
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•

indicare il numero dell’ordinativo emesso dall’AnconAmbiente SpA (n. ordine di Acquisto);

•

indicare i codici commerciali degli articoli somministrati;

•

indicare i prezzi unitari;

•

indicare il numero del documento di trasporto (DDT) con il quale le forniture sono state
consegnate;

•

essere inviate via e-mail a: ragioneria@anconambiente.it;

•

indicare tutti i dati relativi al pagamento;

•

indicare codice CIG (Codice identificativo gara) dell’appalto.

ART. 17 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto.

ART. 18 - Cessione del contratto e cessione del credito
E’ assolutamente fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche
solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità.
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 a usufrutto.

ART. 19 - Diritti d’autore
La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 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 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. 20 – Penali
L’aggiudicatario di ogni lotto è tenuto al pieno rispetto del presente FPC. E’ considerato inadempiente delle
obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia
ai termini di ritiro di quelli contestati. L’eventuale inadempimento, debitamente accertato, dovrà essere
formalmente contestato per iscritto (via PEC o fax) all’aggiudicatario.
Le penali saranno così considerate, a seconda dell’infrazione commessa:
•

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore che dovrà essere
adeguatamente motivata, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari al 1 ‰ (uno per
mille), dell’importo contrattuale di ciascun lotto, per ciascun giorno naturale e consecutivo

•

successivo alla data di scadenza massima di fornitura.
fornitura
Verrà applicata medesima penale, anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati
o sostituzione delle forniture difettate rispetto ai cinque giorni lavorativi prefissati.
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•

Per ritardi superiori a 20 (venti) giorni solari, AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere
il contratto, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente anche gli eventuali maggiori oneri
che AnconAmbiente SpA dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra Ditta del
materiale oggetto del presente F.P.C..

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di pagamento dei corrispettivi
spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro.
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..
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%.
La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la
contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell’inadempienza, l’aggiudicatario ha facoltà di
produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione
Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione
Appaltante procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se
questi non fossero sufficienti si agirebbe incamerandole dalla cauzione definitiva. Sia la contestazione di
inadempimento, sia l’irrogazione della penale sono comunicate con PEC.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente SpA di
pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e
comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura.
In caso il materiale fornito non risulti conforme, la S.A. respingerà la merce, con spese di trasporto a carico
dell’aggiudicatario, il quale dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni lavorativi, con altra
pienamente rispondente; in difetto di ciò la S.A. si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al
fornitore le eventuali spese maggiori.
Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la Ditta aggiudicataria non avrà provveduto al
pagamento dell’importo dovuto alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle
inadempienze contrattuali.

ART. 21 - Osservanza di leggi e decreti
L’aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del 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 FPC. L’aggiudicataria
è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela
antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente Foglio Patti e
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Condizioni. La Ditta , nell’esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra
richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso
dell’appalto. Tutti i componenti della fornitura in oggetto dovranno garantire, in uso, conformità alla
normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, in particolare al Regolamento (UE) 2016/425 sui
dispositivi di protezione individuale e pertanto i DPI dovranno essere corredati da dichiarazione di
conformità CE.
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 forniture oggetto della
presente fornitura, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà
dell’AnconAmbiente sia di terzi, tenendo esonerata l’AnconAmbiente dalle relative conseguenze.
L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81 e s.m.i. In ogni caso, l’aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni
particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Pertanto, il materiale
deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

ART. 22 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva
L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle
condizioni richieste nel presente “Foglio Patti e Condizioni” e nella richiesta di offerta. Mentre
l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente
SpA 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 di garanzia fideiussoria secondo quanto prescritto ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno cosi
come previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora la Ditta sia aggiudicataria di più lotti potrà essere prodotta un’unica cauzione cumulativa dei lotti
affidati.

esponsabilitàà e polizze assicurative
ART. 23– Responsabilit
La Ditta appaltatrice 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 Stazione
Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata l’Amministrazione dalle relative conseguenze.
La Ditta aggiudicataria deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. In ogni caso, l’aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in
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ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non
espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza
idonei a renderli conformi 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.
Resta, pertanto, a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, qualsiasi risarcimento, senza
diritto di rivalsa e di compensi da parte dell’AnconAmbiente.
La AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni
propri o di terzi.
E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria per danni o perdite di materiale, attrezzi
o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se
dipendente da terzi.

ART. 24 - Disposizioni
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. La partecipazione
alle procedure di gara e la sottoscrizione della lettera di affidamento/foglio patti e condizioni e dei suoi
allegati da parte dell’impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 25 - Fallimento dell’appaltatore
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.

isoluzione
ART. 26 - Risoluz
ione del contratto
AnconAmbiente SpA si riserva, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa
aggiudicataria, la facoltà di recedere dal contratto stesso in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata
per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e
consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse
discipline di legge in materia.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite; con la risoluzione del contratto
sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa
inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste
dal contratto risolto.
I primi tre mesi della fornitura saranno considerati periodo di prova, al termine del quale la S.A. potrà
recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora gli articoli, pur dichiarati idonei in sede di gara,
gara, si
rivelino:
• non corrispondenti ai requisiti/modalità richiesti ed alla campionatura soggetta alla verifica di
conformità;
• non soddisfino pienamente le esigenze aziendali, anche dal punto di vista qualitativo.
L’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
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a) Per frode accertata nell’esecuzione della fornitura;
b) Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto;
c) Qualora dovessero verificarsi più di due segnalazioni di mancato rispetto della verifica di
conformità per il materiale consegnato;
d) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di dieci giorni rispetto alla data stabilita
o dovessero verificarsi più di cinque ritardi nelle consegne richieste;
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) In caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti
dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
h) mancato reintegro del deposito cauzionale;
i) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile;
j) Per sospensione, cessazione dell’attività o scioglimento, fallimento della Ditta ;
k) Per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti;
l) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di
pagamento;
m) Nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della
procedura della gara;
n) Qualora il ritardo degli adempimenti determini un importo massimo complessivo delle penali
superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del
Procedimento potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
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 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 della Ditta aggiudicataria, 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 delle somme necessarie dal deposito cauzionale definitivo, salvo il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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ART. 27 - Accettazione del FFoglio
oglio Patti e Condizioni
A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente “Foglio Patti e Condizioni” e relativi allegati
devono
de
vono esser
essere firmati in ogni pagina dal Legale
Legale Rappresentante della Ditta .

ART. 28 - Definizione delle controversie – Foro competente
Ogni eventuale controversia tra la Stazione Appaltante e la Ditta 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.
Il referente amministrativo/commerciale è la sig.ra Patrizia Regini contattabile al n° 071 2893248 e-mail:
p.regini@anconambiente.it P.E.C. : gare@pec.anconambiente.it .
Il referente tecnico per AnconAmbiente è il sig. Alessandro Marovelli tel. 071.2809834, e-mail
a.marovelli@anconambiente.it .

PARTE SECONDA
ART. 29 – Caratteristiche vincolanti delle forniture
Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di
regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, dovranno essere forniti in
confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante la denominazione del prodotto, nome o ragione
sociale del produttore, sede o marchio del responsabile dell’immissione in commercio e comunque tutte le
indicazioni stabilite dalle norme di legge.
I DPI dovranno possedere la marcatura CE con riferimento alle norme europee EN. Il marchio CE deve
essere conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/425..
Ogni DPI, se previsto, deve essere fornito di regolare nota informativa e contenere inoltre istruzioni sul
corretto immagazzinamento, in lingua italiana.
Il DPI deve possedere le caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate sulla relativa scheda tecnica.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA
• Tutti gli articoli offerti oggetto delle forniture di ogni singolo lotto dovranno, a pena di esclusione,
corrispondere a quanto prescritto per ogni articolo in forma minima nelle specifiche tecniche
riportate nel presente FPC, relativamente ad ogni caratteristica e proprietà richiesta. Resta inteso
che la Ditta concorrente sarà esclusa dalla gara, nel caso in cui le schede tecniche e/o la
minimi
mi richiesti ed
campionatura, da questa depositata, non risponda alle caratteristiche/requisiti mini
indicati nel FPC.
• I DPI con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore
ai 2/3 della validità massima prevista.
Per le specifiche tecniche minime dei prodotti da fornire per ogni lotto si rimanda all’allegato “scheda
riassuntiva delle specifiche tecniche minime del lotto di riferimento.
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ART. 30– Modalità di esecuzione e di consegna
Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei
beni/prodotti oggetto del presente FPC. Nell’esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza e ad una
particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica della fornitura, adottando tutte le
precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto
previsto dalla normativa vigente.
L’ordinazione, fatta per iscritto dall’AnconAmbiente SpA, potrà riguardare l’intero quantitativo o parte di
esso.
La fornitura dovrà essere resa alle seguenti condizioni:
1. GLI ORDINATIVI
ORDINATIVI di fornitura saranno frazionati.
2. Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti
specificati nel presente FPC, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione
appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno.
3. Il tipo e la quantità delle forniture da ordinare (compreso il logo da applicare) saranno definiti dal
personale incaricato da AnconAmbiente SpA che provvederà ad inviare all’appaltatore gli ordini a
mezzo fax o email, indicando il tipo e la quantità delle forniture e l’indirizzo di consegna che dovrà
essere effettuata, in porto franco, presso il magazzino di via del Commercio 27 in Ancona nei
giorni lavorativi dalle 8.30 alle 12.30; tuttavia l’AnconAmbiente SpA si riserva di comunicare
eventuali ulteriori depositi presso i quali effettuare le consegne nell’ambito dei Comuni della
provincia di Ancona.
4. Negli ordini verranno indicati e descritti:
•

Numero e data ordine;

•

Tipo, taglia e quantità dei materiali da consegnare;

•

il marchio ed il tipo di logo aziendale da apporre sui capi (specificando se ricamato o stampato);

•

Eventuale indicazione dell’urgenza;

•

Modalità di trasporto;

•

Magazzino di destinazione.

5. TRASPORTO:
TRASPORTO tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi e rischi sono a carico
dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto
conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario.
6. CONSEGNE
CONSEGNE: dovranno avvenire durante tutto l’anno; pertanto l’aggiudicatario dovrà assicurare la
consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive. La Ditta
aggiudicataria dovrà comunicare la data di consegna, via fax o e-mail, almeno due giorni prima
della consegna; ogni comunicazione relativa alla consegna/programmazione va indirizzata e
concordata con: Sig. Andrea Pieroni tel. 071-2809886 a.pieroni@anconambiente.it.
Il personale della Ditta aggiudicataria che dovrà recarsi presso la sede aziendale di
AnconAmbiente, dovrà necessariamente attenersi a quanto segue:
•

rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;

•

procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni;

•

prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;

•

non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste;
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•

rispettare tutte le indicazioni del personale incaricato di AnconAmbiente SpA.

7. TEMPI DI CONSEGNA: La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre i termini indicati e
comunque corrispondenti ai tempi di consegna dichiarati dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta
tecnica del lotto di riferimento (specificare negli allegati 2-3) esclusivamente a seguito di ordine
emesso dal tecnico di Anconambiente SpA per mezzo fax o email. Nel caso in cui tale limite
temporale venisse superato la Ditta aggiudicataria sarà soggetta alle penali indicate nel presente
FPC.
8. Ciascun ordine si intenderà regolarmente evaso solo se la merce consegnata sarà interamente
rispondente alla tipologia, alle quantità, alle taglie richieste, alla tipologia di logo indicato e a
quant’altro indicato nell’ordine scritto.
9. Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione
di eventuali articoli non conformi o difettosi, che dovranno essere prontamente sostituiti.
La fornitura comprende anche le seguenti prestazioni:
1. il trasporto e la consegna delle forniture, franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi),
presso la sede aziendale che sarà comunque specificata nell’ordine di consegna; in particolare il
trasporto ed anche lo scarico a terra presso i depositi/punti specificati nell’ordine dovranno essere
effettuati dalla Ditta aggiudicataria, negli orari previsti e concordati con la S.A..
2. tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi e rischi sono a carico dell'aggiudicatario ed
eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il
diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario. La Ditta

aggiudicataria

effettuerà le operazioni di scarico delle forniture dal bordo del mezzo di trasporto a terra e dovrà
effettuare tutte le operazioni per lo scarico dei bancali, con proprio personale, propri mezzi e
attrezzature, anche mediante veicoli dotati di dispositivi di sollevamento idraulico per lo scarico a
terra del materiale, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. documenti di trasporto ed eventuali certificazioni. Le consegne infatti dovranno essere
accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta,
resterà al fornitore. La firma per ricevuta della merce non impegna l’AnconAmbiente SpA che si
riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni (relative alle quantità e
tipologia/qualità del materiale consegnato) con comunicazione scritta entro 7 giorni lavorativi
dalla data di consegna e apposizione della firma da parte di un incaricato della S.A.. I beni oggetto
della fornitura dovranno corrispondere per qualità e quantità agli ordini, eventuali eccedenze non
autorizzate non saranno riconosciute, pertanto non pagate e da ritirare. Agli effetti della
fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dal personale addetto al
ricevimento della merce e comunicate al fornitore. Qualora il quantitativo di merce consegnata
fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà
tenuto a completare la fornitura entro tre giorni lavorativi dalla consegna parziale. I quantitativi di
merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati al momento dell’inventario delle singole
consegne;
4. confezionamento: i prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta
conservazione, anche durante le fasi di trasporto, ed il facile immagazzinamento e riportare sulla
confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, e data di
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scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili. Gli indumenti
devono essere confezionati accuratamente in ogni dettaglio. Ogni capo deve essere
opportunamente ripiegato ed inserito in un sacchetto di polietilene trasparente, di adeguato
spessore e dimensioni, di idonea resistenza alla perforazione;
5. il filato deve avere gli stessi requisiti di solidità prescritti per il tessuto esterno e con il quale deve
essere in tono. Tutte le cuciture devono essere realizzate con accuratezza, mantenendo la regolarità
e la linearità del punto. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere ripuliti
da eventuali fili residui. Le stesse non devono presentare segni di scorrimento per effetto di
moderata trazione delle mani; devono essere eseguiti i fermi di tipo travetta per le estremità
pesanti. Ogni capo deve presentare al suo interno un’etichetta in Poliammide sulla quale devono
essere riportate, con sistema indelebile, le seguenti indicazioni:
Nominativo della Ditta Fornitrice;
Codice e Nome del Modello;
Indicazione dei Tessuti utilizzati;
Indicazione della Taglia;
Norme e Pittogrammi di riferimento;
Marcatura CE e Classificazione;
Simboli di Lavaggio;
Mese e Anno di Fabbricazione.
6. Ogni fornitura dovrà sempre essere corredata da:
documento di trasporto in duplice copia che dovrà riportare descrizione, riferimento
dell’ordinativo e CIG dell’ordine effettuato;
scheda tecnica, scheda di sicurezza, manuale d’uso e di manutenzione (se previsti dalla normativa
vigente);
chiarimenti, illustrazioni, note informativi (come previsto dalla normativa vigente).

ART. 31– Accettazione della fornitura e responsabilità della Ditta aggiudicataria – Garanzie e
accertamenti - resi
Il fornitore si impegna per tutta la durata contrattuale a fornire la merce oggetto di gara nuova di fabbrica
e corrispondente all’articolo, alla marca, alle schede e specifiche tecniche dichiarate in fase di gara, nonchè
alla campionatura ove fornita.
Qualora nel periodo contrattuale non fossero più disponibili articoli corrispondenti alla campionatura
potranno essere sostituiti da articoli EQUIVALENTI dotati di scheda tecnica ed

aventi le medesime

caratteristiche tecniche concordandone preventivamente la sostituzione con la S.A.
La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, sono
pertanto rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni tecniche, legislative e dichiarate in sede di offerta tecnica; in caso siano rilevate non
conformità ai prodotti forniti, la SA ne richiederà al fornitore l’immediata sostituzione.
Stante la particolarità della fornitura, l’accettazione della fornitura non solleva la Ditta aggiudicataria
dalle responsabilità in ordine alle garanzie del materiale fornito, non potendosi verificare
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approfonditamente la fornitura se non a campione, e certificare il rispetto delle condizioni generali
dell’ordine.
La garanzia si intende relativa a tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun
componente. La garanzia contrattuale dovrà avere validità per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno
decorrente dalla data di consegna del materiale ordinato e senza nessuna limitazione e per tutta la durata
dovrà essere totale, su qualsiasi parte della fornitura ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni,
rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non fosse bastevole alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura
ed a sostituirla a proprie spese.
Durante tale periodo deve essere assicurata, gratuitamente, la fornitura gratuita dei materiali che si
rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione di quelli forniti. Il periodo di
garanzia per i prodotti sostituiti sarà pari al periodo di garanzia iniziale. Nei casi in cui la garanzia non
copra eventuali difetti sarà cura del Fornitore dimostrare l’origine dell’evento ai fini della non applicabilità
della garanzia.
L’AnconAmbiente SpA, durante il periodo contrattuale, potrà effettuare verifiche a campione degli articoli
consegnati al fine di verificarne la conformità tecnica consistente:
•

nella rispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche/specifiche dichiarate in gara, nonchè
rispetto alla campionatura, ove fornita;

•

nell’effettuazione di prove e misurazioni secondo la normativa e le procedure UNI di riferimento.

AnconAmbiente, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:
accettare la fornitura;
rifiutare, in tutto o in parte la fornitura;
dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura; possono essere dichiarate rivedibili quelle che
presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere poste nelle condizioni prescritte,
salvo l'applicazione di eventuali penali.
Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente FPC, 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 FPC, AnconAmbiente si riserva di recedere dagli
impegni assunti addebitando le spese sostenute per l’effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del
danno ulteriore.
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 accertati; in
particolare gli articoli non conformi/danneggiati o con difetti/imperfezioni dovranno essere sostituiti, a
totale carico della Ditta fornitrice, con altri idonei entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della nota di contestazione.
Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni
tecniche; pertanto qualora AnconAmbiente SpA riscontrasse la mancata perfetta corrispondenza tra
campioni e prodotti consegnati, contesterà la fornitura e la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a sostituire i
prodotti difettosi o non idonei all’uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’AnconAmbiente SpA con cui si notificano i
difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed, entro
tale termine, a ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi ai sensi del DPR n. 224/1988 e s.m.i..
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Qualora la Ditta aggiudicataria non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione,
la S.A. potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della Ditta aggiudicataria.
Nell’ipotesi suddetta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale
addebitando al fornitore l’eventuale maggior prezzo, fatto salvo l’applicazione delle penali maturate e
l’addebito di maggiori danni ed applicando le penali di cui all’ART. 20 - Penali per ogni giorno di ritardo;
ritardi superiori ai 20 giorni potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all’incameramento
della cauzione definitiva. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato
sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta inadempiente.
La Ditta dovrà rispondere, sostituendo il capo con uno equivalente e nuovo di fabbrica, anche nel caso i
caratteristiche
tiche tecniche anticipatamente
capi si dovessero danneggiare e di conseguenza perdere le caratteris
rispetto al numero di lavaggi garantiti e dichiarati in fase di gara.
La sostituzione dei prodotti aggiudicati con nuovi prodotti o marche alternative dovranno essere
autorizzate dall’AnconAmbiente SpA dopo la verifica di conformità delle caratteristiche generali di cui al
presente FPC e previa presentazione di scheda tecnica.
Qualora la sostituzione venga richiesta dalla Ditta Aggiudicataria, quest’ultima non potrà richiedere alcun
adeguamento economico rispetto all’offerta presentata in sede di gara. Resta inteso che la richiesta della
sostituzione di un prodotto, da parte dell’aggiudicatario, dovrà essere scritta, adeguatamente motivata e
corredata dalla scheda tecnica e/o sicurezza del nuovo articolo con campionatura. L’AnconAmbiente SpA
si riserva di valutare la richiesta e di effettuare le prove ritenute opportune caso per caso, volte ad
accertare il nuovo articolo proposto.
In caso di mutamento della normativa vigente che renda necessaria la modifica di un prodotto in contratto
o qualora si verifichi l’indisponibilità definitiva di un articolo proposto in sede di gara, la Ditta
aggiudicataria dovrà comunicarlo alla S.A. con almeno un mese di anticipo proponendone la sostituzione
con un altro in possesso di caratteristiche e/o requisiti identici o superiori al prodotto da sostituire.
Anche l’AnconAmbiente SpA potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati o l’aggiunta di nuovi
prodotti qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza o l’organizzazione dei
servizi o i prodotti si rivelino non idonei (anche qualitativamente) o non risultassero più rispondenti alle
esigenze aziendali.
Nei casi in cui la S.A richieda nuovi articoli, di tipologia/caratteristiche diverse da quelle oggetto della gara
o soltanto di qualità differente, il fornitore dovrà presentare la quotazione per i prodotti richiesti e loro
campionatura all’AnconAmbiente SpA e, solo dopo l’accettazione del preventivo, il fornitore potrà
consegnare i nuovi prodotti alle condizioni che saranno negoziate con il personale incaricato della S.A..
Tuttavia l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di richiedere ulteriori preventivi ad ulteriori ditte
iscritte e non iscritte all’interno dell’Albo Fornitori e di acquistare la fornitura degli articoli suddetti:
•
•

presso la Ditta che ha presentato la migliore offerta;
presso la Ditta che ha proposto un prodotto qualitativamente più rispondente alle esigenze
aziendali (nel caso in cui il fornitore aggiudicatario non possa ottemperare alle richieste
richieste della S.A.
e/o quest’ultima non sia soddisfatta degli articoli offerti).
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