Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
SERVIZIO DI ESAMI DI LABORATORIO
NEL COMUNE DI ANCONA E AREA ALTA
VALLESINA
Anno 2022-2023
GARA N. _________
LOTTO 1 – COMUNE ANCONA CIG:_____________________________
LOTTO 2 – COMUNI ALTA VALLESINA CIG:_____________________________
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ART. 1 - Oggetto del servizio
Questa Azienda ha la necessità di individuare sul mercato una o più Ditte che provvedano al servizio
di effettuazione degli esami di laboratorio per i dipendenti impiegati nell’area di Ancona e nell’area
ALTA VALLESINA per il biennio 2022/2024, come di seguito:
Per il Lotto 1) ANCONA numero circa n. 200 dipendenti per ragioni esclusivamente legate
all’organizzazione del servizio ed in considerazione del numero prevalente degli operatori addetti alla
zona di Ancona, i prelievi ematici e raccolta urine dovranno essere effettuati presso struttura
dell’offerente con sede nel Comune di Ancona.
Per il Lotto 2) ALTA VALLESINA numero circa n. 45 dipendenti per ragioni esclusivamente legate
all’organizzazione del servizio i prelievi ematici e raccolta urine potranno essere effettuati presso
struttura dell’offerente con sede nel Comune di Fabriano

ART. 2 – Descrizione del servizio
Il servizio in oggetto consiste in analisi di laboratorio rivolte ai dipendenti soggetti a sorveglianza
sanitaria, nonché di quelle finalizzate ad accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope mediante l’esecuzione di screening di primo livello di cui alla Delibera della Regione
Marche n 603 del 14 aprile 2009 (allegato 1 punto 6.3).
Il servizio sarà diviso in due lotti:
LOTTO 1: Analisi di laboratorio annuali eseguite nel Comune di Ancona su 200 unità soggetti a visite
periodiche che prevedono le analisi del sangue e delle urine e 150 unità interessati all’accertamento
dell’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
LOTTO 2: Analisi di laboratorio annuali eseguite nel Comune di Fabriano su 45 unità soggetti a visite
periodiche che prevedono le analisi del sangue e delle urine e 40 unità interessati all’accertamento
dell’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il numero dei dipendenti stimati, che concorrono a formare le quantità riportate nella formula per la
valutazione dell’offerta economica, sono stati riportati in via presuntiva e pertanto potranno essere
suscettibili di variazioni in diminuzione o in aumento; alcun onere supplementare sarà riconosciuto al
Laboratorio affidatario qualora non si raggiungesse l’importo contrattuale stimato.
Si fa presente che sia per il LOTTO 1 che per il LOTTO 2:
• le analisi di laboratorio finalizzate alle visite periodiche dei lavoratori, elencate nel prospetto
“Modulo Offerta” (modello D1) e D2) che il referente AnconAmbiente spa indicherà di volta in
volta per ogni lavoratore; tali analisi vengono, di norma, eseguite una sola volta nell’arco
dell’anno solare in data precedente e a ridosso delle visite stesse che verranno espletate dal
medico competente;
• nel corso del periodo contrattuale potranno essere richieste ulteriori analisi per i lavoratori in
servizio o di nuova assunzione che saranno remunerate agli stessi prezzi proposti in sede di
offerta;
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•

•

•

•

•

il Laboratorio aggiudicatario dovrà garantire, presso la propria sede, l’istituzione di un canale
preferenziale di precedenza per limitare al minimo i tempi di permanenza dei lavoratori presso
tale struttura;
il Laboratorio aggiudicatario dovrà garantire l’effettuazione dei prelievi in locale idoneo, che
garantisca l’asetticità dell’ambiente, la collocabilità del soggetto in clinostatismo e la disponibilità
di strumenti di detersione e disinfezione;
per l’esecuzione dello screening di primo livello, per la raccolta e le analisi delle urine finalizzate
ad accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, il laboratorio analisi
dovrà essere accreditato secondo le procedure previste nella Delibera della Regione Marche n 603
del 14 aprile 2009 e dovrà garantire il corretto trattamento e la corretta conservazione dei
campioni, come previsto dalle norme vigenti ed in particolare in ottemperanza a quanto stabilito
nell’Intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008 e della Delibera della Regione Marche n 603 del 14
aprile 2009.
in merito alle analisi finalizzate ad accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope ai fini del rispetto della vigente normativa, dovrà essere redatto il verbale di
informazione e consenso all’esame e dovrà essere consegnata copia dello stesso al lavoratore
interessato;
il Laboratorio aggiudicatario dovrà produrre gli esiti degli esami in duplice copia, una fornita in
busta chiusa direttamente al singolo lavoratore dal Laboratorio stesso (o in via telematica al
lavoratore interessato), l’altra copia sarà resa disponibile al medico competente in tempo reale per
via telematica su una piattaforma, direttamente accessibile dal medico stesso attraverso
accreditamento per la lettura diretta dei risultati degli esami messi a sua disposizione;

L’aggiudicazione avverrà per lotti separati e avrà luogo a favore delle concorrenti che avranno
formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel presente “F.P.C.” e nella
richiesta d’offerta.

ART. 3 – Ammontare dell’appalto
L’importo presunto complessivo, per 24 (ventiquattro) mesi, delle prestazioni oggetto
dell’appalto, ammonta ad € 54.198,00 (euro cinquantaquattromilacentonovantotto/00) e sarà
spalmato ai singoli “prezzi” di seguito riportati di ciascun lotto:
LOTTO 1: COMUNE ANCONA
L’importo complessivo contrattuale stimato ammonta a
€ 44.580,00
(euro
quarantaquattromilacinquecentoottanta/00), inclusi gli oneri di sicurezza pari a € 0,00, non
soggetti a ribasso di gara, così come riportato nella seguente tabella:

t.

Descrizione
Analisi (dodici mesi)

1.1

Emocromo

A
Quantità
200

B
Prezzo unitario
(IVA esclusa)
€ 4,00

AxB
Totale
€ 800,00
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1.2

VES

€ 2,00

€ 400,00

1.3

Glicemia

€ 1,50

€ 300,00

1.4

Azotemia

€ 1,50

€ 300,00

1.5

Creatininemia

€ 300,00

1.6

Transaminasi (GOT+GPT)

1.7

Elettroforesi Proteica

€
€
€
€

1.8

Epatite C (HCV)

€ 10,00

€ 2.000,00

1.9

Anti HBs

€ 2.000,00

1.10

Markers epatite A (Ig Totali)

€ 10,00
€ 10,00 IgG
€ 10,00 IgM

1.11

Esame urine completo

€ 2,20

€ 440,00

1.12

Oppiacei e metaboliti

€ 810,00

1.13

Cocaina e metaboliti

1.14

Metabolita acido del THC

€
€
€
€

1.15

Anfetamina/Metanfetamina

€ 5,40

€ 810,00

1.16

MDMA, analoghi ed omologhi

€ 5,40

€ 810,00

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

€ 5,40 (urine)
€ 12,90
€ 4,00
€ 7,90
€ 10,00

€ 810,00
€ 1.290,00
€ 400,00
€ 790,00
€ 1.000,00

€ 4,00

€ 800,00

A
B

Metadone
Dosaggio anticorpi antitetano
Carbossiemoglobina
100
HBsAg
Hbc IgG
Eventuali integrazioni :
200
PRELIEVO VENOSO
TOTALE
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

C

TOTALE (A+B) al netto dell’IVA

1.22

•
•

150

1,50
2,00 GOT
2,00 GPT
5,00

5,40
5,40 (sangue)
5,40 (urine)
5,40

€ 800,00
€ 1000,00

€ 4.000,00

€ 1.620,00
€ 810,00

€
€

22.290,00
0,00

€

22.290,00

Kit singolo “test rapido” per COVID-19
€ 10,00;
Kit singolo “verifica CDT” per valutazione possibile abuso o dipendenza alcool € 31,00.

LOTTO 2 : Analisi eseguite nel Comune di Fabriano (Comuni alta vallesina)
L’importo complessivo contrattuale stimato ammonta a
€ 9.618,00
(euro
novemilaseicentodiotto/00), inclusi gli oneri di sicurezza pari a € 0,00, non soggetti a ribasso
di gara, così come riportato nella seguente tabella:
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A
Quantità

B
Prezzo unitario
(IVA esclusa)

AxB
Totale

Art.

Descrizione
LOTTO 1

1.1

Emocromo

€ 4,00

€

180,00

1.2

VES

€ 2,00

€

90,00

1.3

Glicemia

€ 1,50

€

67,50

1.4

Azotemia

€ 1,50

€

67,50

1.5

Creatininemia

€ 1,50

€

67,50

1.6

Transaminasi (GOT+GPT)

€ 2,00 GOT
€ 2,00 GPT

€

180,00

1.7

Elettroforesi Proteica

€ 5,00

€

225,00

1.8

Epatite C (HCV)

€ 10,00

€

450,00

1.9

Anti HBs

€ 10,00

€

450,00

1.10

Markers epatite A (Ig Totali)

€ 10,00 IgG
€ 10,00 IgM

€

900,00

1.11

Esame urine completo

€ 2,20

€

99,00

1.12

Oppiacei e metaboliti

€ 5,40

€

216,00

1.13

Cocaina e metaboliti

€ 5,40 (sangue)
€ 5,40 (urine)

€

432,00

1.14

Metabolita acido del THC

€ 5,40

€

216,00

1.15

Anfetamina/Metanfetamina

€ 5,40

€

216,00

1.16

MDMA, analoghi ed omologhi

€ 5,40

€

216,00

1.17

Metadone

€ 5,40 (urine)

€

216,00

1.18

Dosaggio anticorpi antitetano

€ 12,90

€

127,65

1.19

Carbossiemoglobina

€ 4,00

€

37,95

1.20

HBsAg

€ 7,90

€

87,45

1.21

Hbc IgG

€ 10,00

€

87,45

€

180,00

1.22
A

45

40

15

Eventuali integrazioni :
45
€ 4,00
PRELIEVO VENOSO
TOTALE AL netto della sicurezza soggetto a ribasso

€

4.809,00
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B

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

€

0,00

C

TOTALE (A+B) al netto dell’IVA

€

4.809,00

• Kit singolo “test rapido” per COVID-19 € 10,00;
• Kit singolo “verifica CDT” per valutazione possibile abuso o dipendenza alcool
€ 31,00.
Gli importi sopra citati provengono dal prezzario regionale Asur della Regione Marche.
L’elenco delle analisi da effettuare sarà confermato/integrato in base al protocollo sanitario
indicato dal Medico Competente.
Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è:
CPV 85111810-1 Servizi di analisi del sangue e urine
CPV 85148000-8

Servizi di analisi mediche

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è
provveduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni,
l’AnconAmbiente spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente
dal 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.
Per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza
di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché non si rilevano rischi da
interferenza lavorativa dato che l’appalto si svolge all’esterno delle sedi operative di
AnconAmbiente Spa.
Qualora fosse necessario per il personale (anche della rete assistenziale) dell’appaltatore
recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente spa, viene comunque indicato di attenersi a
quanto segue:
1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
2) procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.
Si informa che l’AnconAmbiente spa si riserva la facoltà di procedere, nelle more del
perfezionamento del contratto, alla consegna del servizio in via d’urgenza.
ART. 4 - Durata dell’appalto
Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del suo perfezionamento con
eventuale proroga di ulteriori 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento
iniziale del servizio.
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Il servizio dovrà iniziare entro 15 gg. dal ricevimento della lista dei nominativi e delle
dotazioni ad essi attribuite.
Si precisa che l’AnconAmbiente spa riconoscerà all’Appaltatore i soli oneri dei servizi
effettivamente eseguiti, senza che la sottoscrizione del contratto comporti alcun diritto alla
riscossione dell’importo complessivo di ogni lotto.
Resta comunque inteso che la Ditta aggiudicataria della fornitura, per ciascun lotto, è tuttavia
tenuta alla prosecuzione della fornitura agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle
prestazioni richieste dall'AnconAmbiente S.p.A. sino all’affidamento della medesima
fornitura alla successiva Ditta aggiudicataria della procedura di gara avviata, per un periodo
comunque non superiore a sei mesi.
AnconAmbiente, per ciascun lotto aggiudicato, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione
di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto
originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche,
laddove persistessero ragioni di convenienza.

ART. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte, l’offerta economica
formulata compilando il “Modulo Offerta” (All. 2 a-b) relativo al lotto a cui si intende
partecipare allegato al presente Foglio Patti e Condizioni.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al
“minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante offerta
a prezzi unitari ed il contratto sarà stipulato a misura.
Si precisa che:
- i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l’intero periodo della fornitura per
tutta la durata del servizio ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il
costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità;
- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;
- 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’Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente
Foglio Patti e Condizioni;
- in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio;
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in
favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla
quinta migliore;
- l’AnconAmbiente spa si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere a nessuna aggiudicazione.
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ART. 6 – Requisiti di partecipazione
LOTTO 1: Saranno ammessi a presentare offerta i Laboratori che possono garantire
l’effettuazione delle analisi in locali idonei (che garantiscano l’asetticità
dell’ambiente, la collocabilità del soggetto in clinostatismo e la disponibilità di
strumenti di detersione e disinfezione) siti nel territorio del Comune di Ancona. I
Laboratori ammessi a presentare offerta devono essere accreditati presso la
Regione Marche ai sensi della Delibera della Regione Marche n 603 del 14 aprile 2009
per poter effettuare gli esami di verifica di assenza di assunzione sostanze psicotrope e
stupefacenti.

LOTTO 2: Saranno ammessi a presentare offerta i Laboratori che possono garantire
l’effettuazione delle analisi in locali idonei (che garantiscano l’asetticità
dell’ambiente, la collocabilità del soggetto in clinostatismo e la disponibilità di
strumenti di detersione e disinfezione) siti nel Comune di Fabriano (AN). I
Laboratori ammessi a presentare offerta devono essere accreditati presso la
Regione Marche ai sensi della Delibera della Regione Marche n 603 del 14 aprile 2009
per poter effettuare gli esami di verifica di assenza di assunzione sostanze psicotrope e
stupefacenti.

ART. 7 – Pagamenti
L’Appaltatore emetterà fattura fronte di ciascun ordinativo emesso, subordinatamente
all’accettazione del servizio, 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..
La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara), il numero dell’ordinativo
emesso dall’AnconAmbiente spa e il numero di lotto di riferimento.
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".
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 l’Appaltatore dovrà
trasmettere le fatture in “formato elettronico” utilizzando i seguenti dati di riferimento
dell’AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 – canale di fatturazione
B2B - oppure - Indirizzo mail ragioneria@pec.anconambiente.it .
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..
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, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018,
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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 delle 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 e smi.
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 dall’appaltatore in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo
l’Appaltatore 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 spa esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato
dall’Appaltatore. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e s.m.i.,
l’Appaltatore assume inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 a pena di nullità assoluta della presente
proroga contrattuale. 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 all’appaltatore 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 autorizzati ad operare sullo stesso
dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all’AnconAmbiente spa
Dovrà essere allegato ad ogni fattura l’elenco dei lavoratori sottoposti ad analisi.

ART. 8 - Subappalto, 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. Non è ammesso il
subappalto.
E’ vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria,
a pena di immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in
parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto.

ART. 9 – Garanzie di buona esecuzione del servizio
Il servizio deve risultare svolto a regola d’arte, con l’impiego di personale, attrezzature e
materiali, rispondenti alla norma vigente.
L’appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero
manifestare a seguito dello svolgimento del servizio.
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Entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’ AnconAmbiente
spa con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito
ad eliminarli, l’appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario
AnconAmbiente spa si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando
all’appaltatore il maggior prezzo, fatto salvo l’applicazione delle penali di cui ART. 11 Penali

ART. 10 – Accettazione del servizio svolto
AnconAmbiente spa sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare il servizio
svolto o rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. Sono rifiutati i servizi che risultino incompleti ed in
qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. L’ assenza dell’appaltatore durante
le fasi di verifica e accettazione dell’espletato servizio, non invalida il risultato dello stesso.
L’accettazione del servizio non esonera comunque l’appaltatore da eventuali difetti ed
imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l’appaltatore è invitato da
AnconAmbiente spa ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere,
per essi ad ogni effetto.
ART. 11 - Penali
All’Impresa appaltatrice, in caso di inadempienze alle prescrizioni del servizio verranno applicate,
previa contestazione scritta contenente l’indicazione delle inadempienze, le seguenti penali:
1. € 100,00 per ogni operatore a cui non fossero effettuati gli esami prestabiliti il giorno
dell’appuntamento;
2. € 100,00 per ogni operatore a cui le prestazioni non dovessero essere effettuate a perfetta regola
d’arte.
La ditta appaltatrice potrà, entro 5 giorni dalla ricevuta della contestazione scritta, presentare le
proprie contro deduzioni per iscritto.
L’importo della, o delle penali, verrà detratto dal primo pagamento utile dovuto alla ditta.
La ditta sarà comunque tenuta ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Qualora ciò non avvenga,
AnconAmbiente spa si riserva la facoltà di far eseguire d’ufficio a spese della Ditta inadempiente gli
interventi non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente.

ART. 12 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva
L'aggiudicazione del servizio 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..
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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 così come
previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 – Responsabilità e polizze assicurative
La Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale,
per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente spa o di
terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti
conseguenti all’esecuzione del servizio.
La Ditta aggiudicataria è responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi del servizio e dei
danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa
dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta,
pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e
di compensi da parte della AnconAmbiente spa.
La AnconAmbiente spa potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni
arrecati a beni propri o di terzi.
È 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.
La Ditta aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, deve consegnare alla
AnconAmbiente spa copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi
diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro
oggetto della presente fornitura con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il
limite di:
€ 500.000,00 per ogni persona lesa;
€ 500.000,00 per danni a cose.
La Ditta aggiudicataria decade dall’assegnazione qualora non si ponga in regola con
l’adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso la
AnconAmbiente spa di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 14 – Osservanza di leggi e decreti
La aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del F.P.C.
in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai
pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F.P.C..
La 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 F.P.C.. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a
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tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove
normative intervenute nel corso dell’appalto

ART. 15 – Facoltà di recesso
AnconAmbiente spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato 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. Restano
in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il
mancato guadagno.
La AnconAmbiente spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la gestione
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere venga interrotta.
ART. 16– Disposizioni
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 17- Accettazione del Foglio Patti e Condizioni
A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente Foglio Patti e Condizioni e
relativi allegati deve essere firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta,
ed allegato ai documenti di gara.

ART. 18 – Definizione delle controversie
Ogni eventuale controversia tra la AnconAmbiente spa 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.
ART. 19 - Codice Etico
Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati
anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto
Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it –
amministrazione trasparente).
ART. 20 - Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti
allegati:
• Allegato 2a-“Modulo di Offerta” Lotto1
• Allegato 2b-“Modulo di Offerta” Lotto2
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