ANCONAMBIENTE SPA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N 05 del Registro delle delibere

data 22.06.2021

APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI DENOMINATO “FORNITURA DI
AUTOMEZZI NUOVI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ANNO 2021/2022” ELABORATO DAL SETTORE AREA TECNICA OPERATIVA
DATATO 14/06/2021 – INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN APPALTO.
L’Anno 2021 addì 22 del mese di giugno in via telematica ai sensi di Statuto si è riunito
il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:
Prof. Antonio Gitto
Dr. Roberto Rubegni
Avv. Achiropita Curti
Avv. Tommaso Medi

Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P

Presidente
Componente
Componente

P
P
P

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Dr. Cristina Lunazzi
Dr. Giancarlo Corsi
Avv. Luigi Fuscia
Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
Vista la Relazione del Responsabile Area ATO Ing. Guido Vetri Buratti a prot.2559/21
dalla quale si evince che :
l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che provveda
alla fornitura di automezzi nuovi da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

gli autocarri sono comprensivi di autotelaio, di allestimento e attrezzatura, dovranno
rispondere alle caratteristiche tecniche minime di cui alle schede tecniche allegate Foglio
Patti e Condizioni e dovranno, inoltre, rispettare tutte le norme in materia
d’omologazione automezzi per trasporto rifiuti vigenti all’atto della consegna;
L’ammontare complessivo dei cinque lotti è di € 785.000,00 (euro
settecentoottantacinquemila/00) oltre IVA (euro 1.570.000,00 in caso di rinnovo). così
suddiviso:
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LOTTO 1 – CIG:
- FORNITURA DI N.5 PIAGGIO PORTER O EQUIVALENTI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
L’importo complessivo della fornitura dei n. 5 automezzi oggetto del presente lotto, è
pari ad € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre IVA:
Art Descrizione
A
B
AxB
.
LOTTO 1
Prezzo
FORNITURA DI N.5 PIAGGIO
unitario
PORTER O EQUIVALENTI DA U.O Quantità
Totale
(IVA
ADIBIRE AL SERVIZIO DI
esclusa)
IGIENE URBANA
1
Fornitura di “piaggio tipo porter” €/ca 5
25.000,00
125.000,00
o equivalenti da adibire al d
servizio di igiene urbana
LOTTO 2- CIG:
- FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO MINICOSTIPATORE
DA 5 MC
L’importo complessivo della fornitura dei n. 1 minicostipatore oggetto del presente
lotto, è pari ad € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA:
Art. Descrizione
A
B
AxB
FORNITURA
DI
N.
1
Prezzo
AUTOCARRO
U.O
Quantità unitario
Totale
MINICOSTIPATORE DA 5 MC
(IVA esclusa)
1

Fornitura di un minicostipatore €/cad.
comprensivo di attrezzatura per
raccolta e compattazione rifiuti
da 5 mc

1

55.000,00

55.000,00

LOTTO 3 – CIG:
- FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI COSTIPATORI DUE
ASSI DA 7 MC
L’importo complessivo della fornitura dei n. 4 costipatori oggetto del presente lotto, è
pari ad € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00) oltre IVA:
Art Descrizione
A
B
AxB
.
LOTTO 3
Prezzo
AUTOCARRI
COSTIPATORI
unitario
U.O Quantità
Totale
DA 7 MC
(IVA
esclusa)
1
Autocarri costipatori (7 MC) due €/ca 4
80.000,00
320.000,00
assi da adibire al servizio di igiene d
urbana
LOTTO 4 - CIG: - FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO COMPATTATORE DUE
ASSI DA 16 MC
L’importo complessivo della fornitura dei n. 1 compattatore oggetto del presente lotto, è
pari ad € 142.500,00 (euro centoquarantaduemilacinquecento/00) oltre IVA:
Art. Descrizione
A
B
AxB
FORNITURA
DI
N.
1 U.O
Quantità Prezzo
Totale
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1

AUTOCARRO
COMPATTATORE DUE ASSI
DA 16 MC
Fornitura di un compattatore €/cad.
comprensivo di attrezzatura per
raccolta e compattazione rifiuti da
16 mc

unitario
(IVA esclusa)
1

142.500,00

142.500,00

LOTTO 5 - CIG:
- FORNITURA DI N.1 TELAIO CON ATTREZZATURA
SCARRABILE
L’importo complessivo della fornitura dei n. 1 telaio con attrezzatura oggetto del
presente lotto, è pari ad € 142.500,00 (euro centoquarantaduemilacinquecento/00) oltre
IVA:
Art. Descrizione
A
B
AxB
FORNITURA DI N.1 TELAIO
Prezzo
CON
ATTREZZATURA U.O
Quantità unitario
Totale
SCARRABILE
(IVA esclusa)
1
Fornitura di un telaio con €/cad.
1
142.500,00
142.500,00
attrezzatura scarrabile
L’importo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 è
pari a € 0,00 (zero) non rilevandosi rischi da interferenza lavorativa con il personale
AnconAmbiente poichè l’appalto si svolge all’esterno delle Sedi operative di
AnconAmbiente S.p.A.;
l’AnconAmbiente nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto, si riserva la facoltà di acquistare, agli stessi prezzi, patti e condizioni del
presente appalto, ulteriori automezzi per un numero massimo non superiore a quello
del contratto originario in riferimento a ciascuno dei 5 Lotti;
ritenuto di dover procedere all’indizione di un appalto per la fornitura di che trattasi
mediante l’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1,
lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante la necessità di operare con celerità
all’aggiudicazione della fornitura.
La proposta di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi mediante
l’indizione di una gara sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio
più alto, con le modalità indicate all’art. 7 del F.P.C. allegato alla proposta di delibera;
preso atto che il Foglio Patti e Condizioni prevede che la conclusione del contratto
avverrà per decorso del termine finale della fornitura;
le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico
finanziaria e tecnico organizzativa:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE PER TUTTI I
LOTTI:
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a)
non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in
riferimento alla vigente normativa antimafia;
b)
siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte
straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e smi;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: aver realizzato
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte un
fatturato globale complessivo della ditta come segue:
per il LOTTO N. 1 non inferiore a € 750.000,00;
per il LOTTO N. 2 non inferiore a € 330.000,00;
per il LOTTO N. 3 non inferiore a € 1.920.000,00;
per il LOTTO N. 4 non inferiore a € 840.000,00;
per il LOTTO N. 5 non inferiore a € 840.000,00;
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui
possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell’entità, della tipologia e della
complessità delle forniture.
e di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di
presentazione delle offerte un fatturato complessivo per forniture analoghe a quelle
oggetto del lotto per il quale il concorrente partecipa:
per il LOTTO N. 1 non inferiore a € 250.000,00;
per il LOTTO N. 2 non inferiore a € 110.000,00;
per il LOTTO N. 3 non inferiore a € 640.000,00;
per il LOTTO N. 4 non inferiore a € 280.000,00;
per il LOTTO N. 5 non inferiore a € 280.000,00;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA:Certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla
vigente normativa nazionale della presente procedura;
Relativamente al fatturato complessivo per forniture analoghe dovrà essere prodotta in
sede di gara un dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. o
equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, dal Legale
Rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà
essere presentata all’interno della “busta dei documenti amministrativi” che contenga
un elenco delle Società pubbliche o private riferite ai mezzi fatturati, comprensivo delle
quantità e dei modelli (telai ed attrezzature), in riferimento al lotto a cui si intende
partecipare.
preso atto che l’ing Guido Vetri Buratti, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica
Operativa, può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento;
vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile
dell’Area Tecnica Operativa della AnconAmbiente S.p.A., ing. Guido Vetri Buratti,
formulata con Comunicazione Interna del 18.06.21, condivisa dall’Amministratore
Delegato;
Il bando di gara è in via di predisposizione da parte del Settore Appalti.
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Preso atto che in fase di predisposizione di gara potranno essere apportate, a maggior
tutela dell’AnconAmbiente, modifiche e/o aggiunte riferite al rispetto dei requisiti
necessari per accedere al sistema degli “Incentivi Industria e Transizione 4.0” prevista
dal Governo nel nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (Recovery Fund italiano) ed in
via di definizione.
A voti unanimi;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché
guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue
2. di autorizzare gli atti di gara per FORNITURA DI AUTOMEZZI NUOVI DA
ADIBIRE AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA - ANNO 2021/2022
3. di approvare l’importo complessivo di € 780.000,00 (settecentoottantamila/00)
oltre l’IVA cosi suddiviso:
- LOTTO 1 – CIG:
- FORNITURA DI N.5 PIAGGIO PORTER O
EQUIVALENTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA:
L’importo complessivo della fornitura dei n. 5 automezzi oggetto del
presente lotto, è pari ad € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre
IVA,
- LOTTO 2- CIG:
- FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO
MINICOSTIPATORE DA 5 MC: L’importo complessivo della fornitura dei
n. 1 minicostipatore oggetto del presente lotto, è pari ad € 55.000,00 (euro
cinquantacinquemila/00) oltre IVA.
- LOTTO 3 – CIG:
- FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI
COSTIPATORI DUE ASSI DA 7 MC: L’importo complessivo della
fornitura dei n. 4 costipatori oggetto del presente lotto, è pari ad € 320.000,00
(euro trecentoventimila/00) oltre IVA:.
- LOTTO 4 - CIG: - FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO COMPATTATORE
DUE ASSI DA 16 MC:L’importo complessivo della fornitura dei n. 1
compattatore oggetto del presente lotto, è pari ad € 142.500,00 (euro
centoquarantaduemilacinquecento/00) oltre IVA.
- LOTTO 5 - CIG:
- FORNITURA DI N.1 TELAIO CON
ATTREZZATURA SCARRABILE:L’importo complessivo della fornitura dei
n. 1 telaio con attrezzatura oggetto del presente lotto, è pari ad € 142.500,00
(euro centoquarantaduemilacinquecento /00) oltre IVA.
Per tutti i lotti l’importo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di
cui al D.Lgs. 81/2008 è pari a € 0,00 (zero) non rilevandosi rischi da interferenza
lavorativa con il personale AnconAmbiente poichè l’appalto si svolge all’esterno
delle Sedi operative di AnconAmbiente S.p.A. stessa.
4. di autorizzare che le ditte concorrenti siano in possesso dei requisiti di
qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE PER TUTTI I
LOTTI:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
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Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia;
b) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le
Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: aver realizzato
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle
offerte un fatturato globale complessivo della ditta come segue:
- per il LOTTO N. 1 non inferiore a € 750.000,00;
- per il LOTTO N. 2 non inferiore a € 330.000,00;
- per il LOTTO N. 3 non inferiore a € 1.920.000,00;
- per il LOTTO N. 4 non inferiore a € 855.000,00;
- per il LOTTO N. 5 non inferiore a € 855.000,00;
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità
con cui possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell’entità, della
tipologia e della complessità delle forniture.e di aver realizzato negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte un fatturato
complessivo per forniture analoghe a quelle oggetto del lotto per il quale il
concorrente partecipa:
- per il LOTTO N. 1 non inferiore a € 250.000,00;
- per il LOTTO N. 2 non inferiore a € 110.000,00;
- per il LOTTO N. 3 non inferiore a € 640.000,00;
- per il LOTTO N. 4 non inferiore a € 285.000,00;
- per il LOTTO N. 5 non inferiore a € 285.000,00;
Relativamente al fatturato complessivo per forniture analoghe dovrà essere
prodotta in sede di gara un dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. o equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, dal Legale Rappresentante o da persona munita di comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere presentata all’interno della “busta dei
documenti amministrativi” che contenga un elenco delle Società pubbliche o
private riferito agli automezzi fatturati, comprensivo delle quantità e dei modelli
(telai ed attrezzature), in riferimento al lotto a cui si intende partecipare.
- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA:Certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e
alla vigente normativa nazionale della presente procedura;
5.di autorizzare l’aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, con le modalità indicate all’art. 7 del
F.P.C. allegato alla presente proposta;
6.di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri
Buratti Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’esecuzione della
fornitura;
7. di autorizzare l’espletamento della gara a procedura aperta, ai sensi degli artt.
3, comma 1, lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione
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dell’appalto della fornitura dell’importo complessivo di € 785.000,00 oltre l’IVA
(euro 1.570.000,00 in caso di rinnovo);
8.di dare mandato all’ufficio appalti dell’AnconAmbiente di predisporre i
documenti per l’indizione della procedura di gara e di provvedere alle relative
pubblicazioni richieste dalla normativa vigente;
9.di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare i relativi contratti di
appalto con l’Impresa aggiudicataria
ad avvenuta produzione della
documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
10.di dare atto che il Foglio Patti e Condizioni prevede che per ciascun lotto
l’AnconAmbiente nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di acquistare, agli stessi prezzi, patti
e condizioni del presente appalto, ulteriori automezzi per un numero massimo
non superiore a quello del contratto originario in riferimento a ciascuno dei 5
Lotti;
11.di autorizzare il RUP, in fase di predisposizione di gara, a maggior tutela
dell’AnconAmbiente, di apportare le modifiche e/o aggiunte riferite al rispetto dei
requisiti necessari per accedere al sistema degli “Incentivi Industria e Transizione
4.0” prevista dal Governo nel nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (Recovery
Fund italiano) in via di definizione;
12.di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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