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ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda alla fornitura di n.1 
spazzatrice aspirante (per la cui guida è richiesta la patente “C”) con alimentazione e caratteristiche tecniche 
indicate all’art. 2 del presente F.P.C.. 

ART. 2 – Specifiche tecniche 

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 spazzatrice aspirante per lavori inerenti lo 

spazzamento del territorio della città di Ancona avente caratteristiche tecniche almeno equivalenti o superiori 
a quelle indicate nel seguente prospetto: 
 

TABELLA 1 CARATTERISTICHE TECNICHE  SPAZZATRICE ASPIRANTE 

SPECIFICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE 

TIPOLOGIA Spazzatrice stradale aspirante allestita su telaio con capacità non inferiore a 6 mc 

TELAIO Deve avere le seguenti caratteristiche: 

Autotelaio due assi di nuova fabbricazione tipo Iveco e/o similari 
Certificato per allestimento di spazzatrice (tipo RSW road swiper o LKO) 

 Realizzato in  acciaio di adeguate caratteristiche tali da rendere la struttura idonea all’allestimento di attrezzature 
per lo spazzamento dei rifiuti su strada. 
-Nella parte anteriore del telaio deve essere previsto un gancio opportunamente dimensionato idoneo al traino del 
veicolo in caso di avaria. 
- Massa complessiva minimo 16.000 kg 
- Portata utile ≥ 5.000 kg 
- Passo non superiore a 3490 mm 
- N° 1 asse di trazione  
- N° 1 asse direzionali 
- Lunghezza ≤ 6.535 mm 
- Larghezza  ~  2550 mm 
- Altezza  ≤ 3.400 mm 
- Velocità di trasferimento non inferiore a 80 KM/h 
- Diametro sterzata min ≥1200 cm 
- Scarico fumi in alto 
 
 
 

CABINA Deve avere le seguenti caratteristiche: 
 - Del tipo corto avanzato ribaltabile con “soglia di accesso ribassato” o accesso facilitato con limitata altezza da 

terra con massimo un gradino per accesso alla cabina,  
 - n. 2 posti a sedere in cabina compreso conducente 
 - Guida a destra 
 - Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed inclinazione 

- Sedile autista con sistema di sospensione pneumatica regolabile in altezza e ammortizzamento  
 - Sedili passeggeri statico 
 - Maniglie per la salita operatori atte a consentire agevole ancoraggio da parte di entrambe le mani 
 - Impianto condizionamento e ventilazione (a  più velocità) completo di termostato per la regolazione automatica 

della temperatura + convogliatori aria vetri portiere e filtro per polvere fine. 
 - Ampie superfici vetrate 
 - Presenza di ampi specchi per la visibilità nella zona dei passaruote anteriori e/o appendici vetrate per aumentare 

la visibilità della parte anteriore della cabina  
 - Retrovisori regolabili e riscaldati; 
 - Interni cabina a ridotta sporcabilità o in materiale standard di facile pulitura.  
 - Idoneo dispositivo di sospensione e di isolamento alle sollecitazioni del telaio.  
 - Sistema di pressurizzazione (per evitare l’ingresso di pulviscolo all’interno dell’abitacolo) 

       - Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrico. 
- Opportune predisposizioni fono-assorbenti per rendere il livello di rumorosità in cabina durante fasi di lavoro 
non superiore a 78 dB.  
 
- Telecamera posteriore con monitor da almeno 7 pollici  in cabina a colori 
- Parasole  
- Tergicristalli a più velocità (se del caso temporizzate) 
- Vani portaoggetti. 
- Verniciatura macchina di colore bianco 
 
 

STRUMENTAZIONE Deve avere le seguenti caratteristiche: 
Il veicolo deve essere dotato di comandi realizzati in conformità a  quanto previsto dalla norma CEI EN 60204-1, 
spie e strumenti opportunamente segnalati/e mediante targhette esplicative con scritte in lingua italiana.  
Tutti i dispositivi di controllo devono essere posizionati in modo ben visibile all'operatore e debbono riguardare 
almeno le seguenti funzioni: 
• funzionamento (con spia) alternatore motore ausiliario con regolazione velocità 
• funzionamento fari rotanti di segnale lavoro 
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• funzionamento fari  illuminazione spazzole 
•  funzionamento turbina gruppo aspirante 
•  indicazione di carica della batteria 
•  indicazione pressione olio motore compreso motore ausiliario 
• indicazione livello e temperatura olio idraulico compreso motore ausiliario(con spia visiva e acustica) 
• indicazione livello liquidi refrigeranti compreso motore ausiliario (con spia visiva e acustica) 
•  indicazione temperatura acqua motore compreso motore ausiliario(con spia visiva e acustica) 
•  indicazione livello carburante 
• indicazione (con spia) di azione freno di stazionamento  
• indicazione (con spia) di ribaltamento rifiuti  
• distinguibilità azionamento aspirazione abbattimento polveri 
• distinguibilità unità spazzanti con regolazione di pressione 
• indicazione veicolo sovraccarico  
• indicazione veicolo fuori sagoma  
• segnalatore acustico innesto retromarcia 
• indicazione contagiri, contatore totale e parziale di funzionamento, di lavoro (spazzamento) e contaore  dei 
chilometri percorsi 
• indicazione livello acqua serbatoio attrezzatura e abbattimento polveri 
 Sistema di rilevamento di presenza operatore in cabina che inibisca i comandi e gli azionamenti improvvisi e non 
controllati. 
- Cronotachigrafo Siemens/VDO 
- CHECK-CONTROL per segnalazione di anomalie e principali funzioni. 
- Tutti i dispositivi di controllo devono essere posizionati in modo ben visibile. 

Accessori compresi nella fornitura: 
Porta estintore, estintore minimo da 6 kg; Cunei, porta cunei; accessori d’uso; paraschizzi e parafanghi posteriori; 
ruota di scorta; alloggiamento per pala e scopa; N. 3 fari rotanti a luce gialla a led ( 1 anteriore e 2 posteriori) ; 
Stop di emergenza per l’interruzione rapida del funzionamento; Pannelli retroriflettenti; N.1 faro per illuminare la 
parte operativa dell’attrezzatura. 
 

SOSPENSIONI  Deve avere le seguenti caratteristiche: 
Il veicolo deve essere dotato di un idoneo sistema di sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche  o a balestre 
paraboliche rinforzate o pneumatiche, barre stabilizzatrici e ammortizzatori telescopici a doppio effetto per il 
corretto assetto in ogni condizione di funzionamento. 

MOTORE  
 

Deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Funzionamento a ciclo "diesel” diesel sovralimentato, 4 tempi, rispondere alla normative vigenti in materia di 
emissioni (Euro 6 o successive). convogliamento fumi nella parte  superiore del mezzo e/o comunque lontano 
dagli  operatori ausiliari. Impianto di iniezione di tipo Common Rail con sovralimentazione del tipo a geometria 
variabile o similare 
•  Potenza  ≥. KW 150  
•  Raffreddamento ad acqua 
• Serbatoio gasolio ≥.110 
• Serbatoio AdBlue ≥.30 
•  Tubo di scarico verticale 
•  Euro 6 o superiore 
- Il motore dovrà inoltre essere isolato acusticamente mediante specifici rivestimenti e/o presidi insonorizzanti. 
 

IMPIANTO 
ELETTRICO/ 
SEGNALAZIONI  
LUMINOSE E 
VISIVE 

Deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Dovrà essere realizzato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente 
-Tensione 24 V 
-Autoradio  
-Adeguato impianto di illuminazione della cabina e delle pedane di accesso alla stessa con segnalazione, secondo 
le norme di legge, integrato con correttore assetto fari (abbaglianti ed anabbaglianti), luce di emergenza sugli 
indicatori, faro retromarcia e antinebbia anteriore e posteriore. 
Monitor a colori di almeno 7” per visione della zona posteriore in fase di lavoro e retromarcia e lato sinistro 
- Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione IP 65 munito di dispositivo 
antivibrazioni capace di garantire elevata  affidabilità del sistema anche su percorsi disagevoli; 
I cablaggi devono garantire il massimo grado di protezione IP 65 
Da cabina dovrà essere possibile l’inserimento dei tre fari rotanti.. 
Cicalino acustico per segnale innesto retromarcia; 
Deve essere realizzato secondo quanto prescritto a norma CEI EN 60204-1 
La spazzatrice deve essere equipaggiata con sistema di comando e controllo semplici ed ergonomici. 
Oltre che dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva previsti dalla normativa del Codice della Strada 
(proiettori di profondità ed anabbaglianti, luci di posizione anteriori e posteriori, indicatori di direzione a luci 
intermittenti, luci di arresto, luce posteriore per nebbia, proiettore di retromarcia, dispositivo di illuminazione della 
targa posteriore, segnalazione luminosa di pericolo, catadiottri, fari di lavoro rotanti a luce gialla) la macchina 
deve essere dotata di fari di lavoro in prossimità delle singole spazzole per l’illuminazione nelle ore notturne delle 
zone di lavoro (a destra ed a sinistra della macchina) che assicurino la buona visibilità da parte dell'operatore alla 
guida e di fari rotanti a luce gialla,  1 anteriore e 2 posteriori ,con tecnologia a led. La macchina deve essere dotata 
di faro posteriore di lavoro. 
Tutti i cavi di connessione elettrica devono essere protetti dagli agenti atmosferici e idonei ad uso gravoso. 
L’impianto deve essere dotato di 2 batterie di accumulatori elettrici di sufficiente capacità e di interruttore per il 
loro disinserimento e/o sistema staccabatterie automatico o manuale. 
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PREDISPOSIZIONE 
PER IMPIANTO 
LOCALIZZAZIONE 
(GPS) E 
TRASMISSIONE 
DATI 

Deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Il veicolo deve essere predisposto per l’applicazione successiva (esclusa dalla fornitura) di un sistema in grado di 
farne rilevare in tempo reale la localizzazione geografica con possibilità di trasmettere informazioni circa i 
principali parametri di funzionamento. 
- Il veicolo deve essere comunque equipaggiato con impianto elettrico/elettronico in grado di fornire una serie di 
dati di servizio che dovranno essere fruibili al sistema di radio localizzazione, che sarà  implementato da parte di 
AnconAmbiente, per essere trasmessi ad una centrale operativa in tempo reale. 
.A tal fine si precisa che, per il prelievo delle informazioni e dei dati tecnici necessari, il sistema di riferimento sarà 
del tipo FMS (Fleet Management System) con opzione di interfaccia con i sistemi e le linee CAN BUS presenti sul 
veicolo. 
Pertanto i veicoli dotati di tale sistema (ovvero di sistemi equivalenti) dovranno riservare una porta di interfaccia 
per il sistema FMS (di futura applicazione AnconAmbiente ) per la trasmissione di tutti i “dati di servizio” 
richiesta (Black Box). 
 

IMPIANTO 
FRENANTE –
STERZANTE  

Deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Conforme alle attuali normative CEE 
-Freno di parcheggio a comando pneumatico 
- Freni con ABS sulle 4 ruote, con freni a disco anteriori e posteriori 
- Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio 
- L’impianto sterzante  a comando idraulico sulle ruote anteriori. 

 - Sistema antislittamento in accelerazione 
- Sistema antibloccaggio delle ruote di tipo ABS o equivalente. 
- L’impianto sterzante dovrà essere servoassistito del tipo idraulico. 
 
 

CAMBIO  Deve avere le seguenti caratteristiche: 
- manuale 9 marce più retromarcia  ZF (versione specifica per allestimento spazzatrici) 
- Sistema di assistenza alle partenze in salita  

CARATTERISTICHE  
ATTREZZATURA 

 
Il veicolo deve avere un motore ausiliario che rispetti integralmente le direttive emanate dal costruttore 
dell’autotelaio. 
Il motore dovrà essere di tipo industriale diesel a quattro tempi raffreddato ad acqua con iniezione elettronica 
common rail, posti in posizione comoda e sicura per favorire gli interventi di manutenzione con consumo di 
carburante contenuto ed emissioni sotto le norme acustiche e vibrazioni vigenti 
- Potenza motore ausiliario: non inferiore a kW 55 Euromot IIIB  
- Motore ausiliario provvisto di sistema di spegnimento automatico in caso di livello olio idraulico insufficiente. 
- Capacità contenitore rifiuti: non inferiore a mc 6  
- Capacità serbatoio acqua in acciaio inox: non inferiore a lt 1700 
- Scivolo posteriore inox   
- Turbina azionata mediante motore idraulico o sistema alternativo 
- Griglia interno cassone semovente pneumatiche   
- Pulsantiera estendibile per movimentazione cassa  
- Doppio gruppo spazzante con possibilità di spazzamento simultaneo dei due gruppi spazzanti  
- Tubo di aspirazione posteriore.  
- Capacità geometrica del cassone:  ≥ 6 mc ca.  
- Capacità serbatoio gasolio:≥ 120lt  
- Fascia spazzante standard ≥ 2200 mm 
- Fascia spazzante simultaneo non inf.  3500 mm 
- Diametro spazzole non inf. 700 mm 
- Lunghezza rullo centrale non inf 1450 mm  (*/- 5%) 
- Lunghezza bocca aspirazione  non inf 600 mm 
- Larghezza bocca aspirazione  non inf 170 mm  (*/- 5%) 
- Diametro tubo aspirazione  non inf 250 mm  (*/- 5%) 
- Lunghezza tubo aspirazione  non inf 1300 mm  (*/- 5%) 
- Apertura massima bocca aspirazione non inf 80 mm  (*/- 5%) 
- Altezza scarico con cassa in piano non inf 1300 mm  (*/- 5%) 
- Altezza scarico con cassa inclinata non inf 1000 mm  (*/- 5%) 
Il contenitore deve essere costituito da struttura con materiale resistente agli sforzi e alla corrosione con adeguato 
spessore al fine di conferire alla struttura la capacità di resistenza. Deve essere provvisto di adeguato sistema di 
sollevamento di emergenza. 
-La zona anteriore ove è presente il motore ausiliario dovrà essere posto adeguata insonorizzazione nel rispetto 
delle vigenti norme 
- Lo scarico del contenitore deve essere assicurato con idonee predisposizioni meccaniche  
- Il contenitore deve avere dei deflettori per ridurre/attenuare la forza dei rifiuti introdotti ed essi devono essere 
facilmente sostituibili. 
- Nel contenitore deve essere presente una griglia per trattenere il materiale volatile. 
- Devono essere presenti sportelli per controllo del riempimento e l’introduzione di materiale voluminoso 
- Dovrà essere presente un sistema di scarico delle acque senza lo svuotamento del cassone lo scarico dovrà essere 
dotato di griglia mentre una griglia deve separare acqua dai rifiuti 
- Il serbatoio d’acqua dovrà essere in acciaio e rivestito internamente con protezioni alla corrosione, dovrà essere 
resistente agli sforzi e dotato di frangiflutti con controllo del riempimento, di sfiato e troppo pieno nonché 
saracinesca di svuotamento. 
- Tutti i materiali ferrosi devono essere trattati con metodi cataforetici e foni epossidici 
 
 

IMPIANTI  
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IDRAULICO, 
PNEUMATICO e 
IDRICO 
(abbattimento polveri) 

L’impianto idraulico (serbatoio di circa 50lt.) dovrà prevedere circuito per il sollevamento e abbassamento cassone 
apertura chiusura del portellone, azionamento spazzole, rullo centrale, pompa acqua per abbattimento polveri, 
azionamento turbine e azionamento emergenze per apertura portellone e alzata e abbassamento cassone  
 Il veicolo deve essere alimentato da un compressore meccanico (pressione esercizio non inf  a 8,50 bar) a 
lubrificazione forzata, con serbatoio aria dotato di spurgo automatico della condensa e della valvola di pressione. 
L’impianto pneumatico è protetto da apposita lubrificazione e le parti operative sono azionate da cilindri 
pneumatici con elettrovalvole; esso serve per aspirazione rifiuti alzata/discesa, apertura/chiusura elementi 
spazzanti, pressione spazzole, apertura/chiusura condotti aspirazione, sgancio e sicurezza elementi spazzanti, 
abbassamento/sollevamento griglia filtrante 
L’abbattimento delle polveri nelle le fasi di lavoro dovrà essere  composto da una  pompa (portata non inf a 21 
l/min, 6 bar, 1000 giri al min) a membrana azionata da motore indipendente, l’aspirazione dovrà avere un 
equipaggiamento dotato di filtro e valvola manuale d’intercettazione, altresì altre valvole comandate elettricamente 
dalla cabina consentiranno la chiusura degli ugelli, mentre rubinetterie permetteranno la regolazione della 
erogazione. 
Il sistema dovrà essere tale da poter attestare l’abbattimento PM10 sulle polveri 
Strumento posto all’interno della cabina per lettura livello acqua abbattipolvere. 
Disinserimento in automatico della pompa acqua abbattipolvere con livello acqua sotto al livello minimo (riserva). 

IMPIANTO  
ASPIRANTE 
CONTENITORE 
DEI RIFIUTI 

 
L’aspirazione  a depressione, creata mediante una turbina e/o girante in grado di fornire una depressione nel 
cassone porta rifiuti  
L’attrezzatura sarà realizzata con acciaio ad alta resistenza e montata con elementi antivibranti e con saldature 
continue e sagomate in modo da ancorarsi rigidamente.  
Al fine di rendere agevoli e sicure le operazioni di pulizia dell’attrezzatura dovrà essere provvista di ispezione. La 
pulizia dovrà attuarsi facendo ruotare la turbina. 
Componenti: girante di circa 800 mm, numero giri motore tra 1200 e1800 g/min, numero giri  turbina tra 2200 
e2850 g/min . 
 
Il cassone contenente i rifiuti deve avere le seguenti ulteriormente a quanto sopra descritto le seguenti 
caratteristiche e dotazioni: 
•  Dovrà avere una capacità di circa 6 mc  
• struttura resistente anticorrosione realizzata in acciaio di qualità di idonea sezione; 
• rivestimento insonorizzante idoneo al contenimento acustico del rumore 
• guarnizioni a tenuta del portellone posteriore 
• presenza di sistemi di protezione dovuti alla aspirazione rifiuti  
• griglia per filtraggio materiale aspirato volatile (foglie, plastiche, ecc.)  
• condotti aspiranti chiudibili 
• sistemi di controllo del riempimento 
• sistemi di scarico acqua dal  cassone senza apertura totale 

GRUPPO DI  
 SPAZZAMENTO    
 
 

 
La spazzatrice deve essere composta da: 
• bocca d’aspirazione (di larghezza circa 170mm) Dx/Sx e relative spazzole (fascia spazzante circa 3.500 mm) 
• rullo centrale 
La bocca di aspirazione deve essere mantenuta ad altezza costante rispetto al terreno da ruote libere e ruotanti, in 
modo da aspirare ottimamente i rifiuti seguendo l’andamento della strada; la bocca deve poter essere manovrata 
dalla cabina. Gli urti sono assorbiti con la rientranza automatica del gruppo spazzante per poi riposizionarsi. 
Anche le spazzole sono predisposte che in caso di urti/ostacoli rientrano in automatico 
Il tubo flessibile di aspirazione di circa 250 mm di diametro dovrà sganciarsi rapidamente per consentire l’entrata 
in bocca. 
Il rullo centrale (diam. di 400 mm, lunghez 1500 mm) aumenta la larghezza di spazzamento e le setole devono 
consumarsi omogeneamente, deve essere presente anche la predisposizione di ugelli per l’abbattimento polveri 
Per la raccolta di mucchi d’immondizia dovrà essere disponibile un tubo posteriore(diam circa 200 mm.; 
lunghezza circa 5.000 mm) con chiusura pneumatica 
 
 

ACCESSORI A  
COMPLETAMENTO 
FORNITURA 

 

• Triangolo di emergenza 

• Idoneo Kit di attrezzi per interventi di  emergenza da posizionare in cabina 

• Estintore a polvere da  6 Kg. Da posizionare in cabina in luogo di immediata accessibilità 

• Installazione posteriore di segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile a destra e sinistra per veicoli 
operativi conforme alle prescrizioni dell’art. 38 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 

• Impianto automatico d’ingrassaggio centralizzato per la lubrificazione in ogni punto dell'attrezzatura e 
dell'autotelaio con pompa elettrica atto all'utilizzo di grasso; 

• Barra anteriore con ugelli per abbattipolvere, 

• Tubo aspirante posteriore, flessibile, con prolunga rigida per la pulizia di pozzetti (diametro non inf. mm 150), 
completo di ghigliottina per chiusura tubo, completo, sulla parte terminale a terra, di n° 1 ugello esterno con 
alimentazione acqua esterna. 

• Telecamera posteriore e sul lato sinistro del mezzo con monitor in cabina a colori da almeno 7 “ 

• Lavaggio automatico interno costituito da un ugello ad acqua, che ruotando la turbina si esegue un semplice e 
accurato lavaggio; il medesimo dispositivo può essere usato come ulteriore abbattimento 

• Ruota di scorta 

• Fari di lavoro a tecnologia a led 
 SI RAMMENTA il doppio gruppo spazzante con possibilità di spazzamento simultaneo dei due gruppi 
spazzanti  già sopra citato 
Saranno prese in considerazione migliorie varie  
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DISPOSITIVI 
MINIMI DI 
SICUREZZA 
RICHIESTI 

Dispositivi di Sicurezza 
L'attrezzatura dovrà essere rispettosa della norma in vigore e dotata di dispositivi di sicurezza atti ad evitare i 
seguenti inconvenienti: 
- avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente sull’attrezzatura; 
- discesa di qualsivoglia dispositivo oleodinamico dell'attrezzatura per effetto gravitazionale;- 
-  marcia del veicolo con limitazione della velocità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 1501-1 d’ ultima 
emanazione; 
- tutte le parti in movimento devono essere protette per tutelare l'incolumità del personale da possibili fenomeni di 
cesoiamento e/o schiacciamento ecc..; in particolare l’apertura posteriore deve avvenire in maniera controllata o 
con dispositivi tali da evitare rischi di schiacciamento e/o cesoiamento per l’operatore. 
-  Inibizioni previste inserite nel “fascicolo tecnico” di cui al DPR 459/96 e s.m.i, da parte del costruttore a seguito 
della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul macchinario in tutte le condizioni 
operative prevedibili. 
Dovrà essere apposta la targhetta metallica indicante il livello di potenza sonora emessa in conformità del D.Lgs 
262/02, e targhetta per le vibrazioni. I valori dei livelli di rumorosità all'interno della cabina di guida in qualsiasi 
condizione di funzionamento delle attrezzature dovranno essere tassativamente e rigorosamente inferiori ad 80 
dB(A). 
Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l'igiene del lavoro (primo soccorso) 
I comandi elettrici dovranno essere in posizione tale da consentire una buona visibilità dell'area di lavoro delle 
spazzole;. 
Tutti i raccordi ed i flessibili idraulici posizionati ad  altezza d'uomo dovranno essere protetti da schermature 
contro eventuali proiezioni di olio; 
Dovrà essere prevista una saracinesca di intercettazione dell'olio idraulico in caso di rottura delle tubazioni; Dovrà  
essere munita di:  
Specchi retrovisori 
Fari rotanti segnale lavoro; illuminazione zone lavoro spazzole 
Pulsante di soccorso  
Cicalino esterno retromarcia;  
Certificato di Conformità CE, Manuale d’ Uso e Manutenzione compreso l'autotelaio sia cartaceo che in PDF 
 

RUMOROSITA’ 
VIBRAZIONI 

Devono essere presenti: 
- I valori minimi di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento e trasporto dovranno risultare 
quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo l'inquinamento acustico prodotto durante lo svolgimento del 
servizio comunque nel rispetto delle normative vigenti. 
- I valori minimi delle vibrazioni di tutta l'attrezzatura, nelle varie fasi di funzionamento e trasporto, dovranno 
risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo il rischio durante lo svolgimento del servizio e 
comunque nel rispetto delle normative vigenti.  
Dovrà essere presentata apposita certificazione il indicante il livello delle esposizioni in conformità del D.Lgs 
81/08.smi 
 

GARANZIA  24 mesi  

 
I centri autorizzati di assistenza dovranno essere presenti in zona ad un massimo 50 Km dalla nostra sede di 
Via Del Commercio n. 27 - Ancona. 
I ricambi di consumo dovranno essere disponbili entro 48h dalla richiesta di AnconAmbiente.  
Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in un 
miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, 
durata e sicurezza dell’attrezzatura/mezzo. 

L’allestimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme dettate dalla vigente Direttiva macchine, 
senza alterare le sicurezze previste dal costruttore nel manuale uso e manutenzione e costruito in 
conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione 
infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE. 
All'atto della consegna dovrà essere consegnata idonea documentazione per:  

- collaudo MCTC allestimento;  
- certificato CE. 

 
Il mezzo deve rispettare la normativa in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto (D.Lgs.n°262/2002) 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà tenere a proprie spese un corso di addestramento presso la sede 
dell’AnconAmbiente S.p.A. al personale della stessa, sull’uso e la manutenzione dell’attrezzatura. Il 
corso dovrà fornire le informazioni e le istruzioni d’uso e manutenzione della spazzatrice, con particolare 
attenzione in merito alla sicurezza, alle condizioni d’impiego e alle situazioni anormali prevedibili.  Il corso 
dovrà essere organizzato secondo il seguente standard minimo: 

a) Corso teorico e pratico riservato agli operatori utilizzatori: 
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·  partecipanti massimo 15 
·  durata del corso 2 ore per gruppo 
·  gruppi costituiti circa da 10 addetti 

b) Corso teorico e pratico agli addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria: 
·  partecipanti 8 operai qualificati 
·  durata del corso 4 ore per gruppo 
·  gruppi costituiti circa da 4 addetti 

I corsi si svolgeranno presso la sede di AnconAmbiente SpA entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla 
relativa richiesta. 
La Ditta aggiudicataria deve fornire contemporaneamente alla consegna della fornitura: 

  Dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 s.mi. ed al relativo di 
cui alla 2006/42/CE Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché ai disposti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. 

  N. 1 manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana, conforme alla “Direttiva Macchine”  
 scheda caratteristiche tecniche (pesi, dimensioni, portate altre di ordine generale) 

Per quanto concerne il “Manuale d’uso e manutenzione”, esso deve comprendere: 
  un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi; 
  la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la 

riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature 
occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative 
da seguirsi alla presenza d'anomalie ed emergenze; 

  la valutazione dei rischi residui ascrivibili all’utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di 
lavoro standard; 

 scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della 
stessa. 

 

Ai fini dell’esame tecnico dell’offerta dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione 
amministrativa, una relazione allegata dove siano indicati gli elementi tecnici quali caratteristiche 
tecniche della attrezzatura (disegni tecnici, manuali d’uso e manutenzione etc) e comunque sufficienti 
ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.  
 
I ricambi complessivi e/o particolari  dell’attrezzatura e del telaio devono essere facilmente reperibili sul 
mercato. Allo scopo di consentire all’AnconAmbiente di eseguire correttamente le operazioni di 
manutenzione e di riparazione dell’attrezzatura oggetto del presente “Foglio Patti e Condizioni”, 
l’aggiudicatrio dovrà fornire la documentazione tecnica meglio specificata all’ART. 8 – Oneri a carico 
dell’appaltatore. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a fornire, su richiesta della committenza, 
chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e 
riparazione dei veicoli, dei complessi e particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse 
dichiarata cessata la produzione. 

ART. 3 – Ammontare dell’appalto 
L’importo presunto della fornitura oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è 
pari ad  € 180.000,00 (centottantamila/00), IVA esclusa 
- di cui soggetto a ribasso  € 180.000,00   
- di cui spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 0,00 
come risulta dal seguente prospetto: 

Art. Descrizione  A B AxB 

U.O Quantità 
Prezzo 

(IVA esclusa) 
Totale 

(IVA esclusa) 
1 Fornitura di n. 1 spazzatrice aspirante, rispondenti 

alle specifiche  dell’ART. 2 del F.P.C. 
€/cad

. 
1 € 180.000,00 € 180.000,00 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura del veicolo entro 90 giorni naturali e consecutivi 
dall’ordine, che verrà emesso successivamente al perfezionamento del relativo contratto da parte della 
Ditta aggiudicataria.. Il tempo di fornitura è oggetto di punteggio tecnico quindi in sede di offerta la 
Ditta dovrà indicare il tempo di fornitura (comunque inferiore a 90 giorni) che avrà valenza 
contrattuale anche ai fini dell’eventuale calcolo di penali (qualora la ditta concorrente non fornisca il 
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tempo di fornitura non verrà esclusa dalla procedura ma verrà attribuito il valore zero del punteggio 
“tempi di fornitura”). 
 
Non si rilevano rischi da interferenza lavorativa poichè l’appalto si svolge all’esterno delle Sedi operative di 
AnconAmbiente S.p.A. 
Per quanto sopra l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui 
al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero. Qualora fosse necessario per il personale della Ditta 
aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, 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 mssima attenzione ai veicoli in transito 
4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste 

 
La fornitura dovrà essere eseguita entro la data dichiarata in sede di offerta e comunque non oltre 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell’ordine che potrà essere effettuato anche mezzo 
fax o email. 

Si informa che la Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione 
del contratto, alla consegna della fornitura in via d’urgenza. 
 

Ai fini della valutazione della anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque 
indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd “oneri aziendali”) 
ricompresi nel totale offerto. 

ART. 4 – Durata dell’appalto 
Il contratto avrà durata per il periodo della fornitura secondo quanto dichiarato nell’allegato 2 “Scheda 
riassuntiva specifiche tecniche-tempo di fornitura” e comunque non superiore a 90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi dall’ordine di AnconAmbiente, che verrà emesso successivamente al perfezionamento del relativo 
contratto da parte della Ditta aggiudicataria. 

ART. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel presente F.P.C., la documentazione 
tecnica e l’offerta economica formulata compilando il “Modello Offerta” (Modello D) allegato ai documenti 
di gara. 
L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo anche conto di quanto 
stabilito dall’art. 97 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità indicate all’art. 6 del presente 
F.P.C. alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara; 
 I prezzi si intendono comprensivi di messa su strada e trasporto franco sede operativa della stazione 

appaltante; 
 Il prezzo si intende comprensivo di trasporto franco sede operativa della stazione appaltante; 
 L’offerta dovrà contenere il costo della fornitura al netto dell’IVA ed il prezzo offerto si intende 

fisso ed invariabile e non potrà essere soggetta ad alcuna revisione per aumenti per l’intera durata del 
contratto e si intendono comprensivi delle prestazioni indicate in ART. 8 – Oneri a carico 

dell’appaltatore per tutta la durata della fornitura e 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; 

 L’offerta dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni successivi e consecutivi alla data di 
scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi 
dell’art.1329 del Codice Civile; 

 L’aggiudicazione potrà essere effettuata, su insindacabile decisione di AnconAmbiente SpA anche 
se perverrà una sola offerta, purchè 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”; 

 AnconAmbiente SpA si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a 
nessuna aggiudicazione; 
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 E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata 
accettazione delle norme contenute nel presente “Foglio Patti e Condizioni” nonché nella lettera 
d’invito. A tal fine il “Foglio Patti e Condizioni”  dovrà essere restituito debitamente firmato per 
accettazione in calce ad ogni foglio; 

 Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel “Foglio Patti e Condizioni”, ovvero che 
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 
dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali; 

 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 si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a 

nessuna aggiudicazione.   

Come precedentemente indicato, ai fini dell’esame tecnico dell’offerta dovrà essere presentata, 
unitamente alla documentazione amministrativa, una relazione allegata dove siano indicati gli 
elementi tecnici della attrezzatura (disegni tecnici, manuali d’uso e manutenzione etc) e comunque 
sufficienti ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste. 
I concorrenti possono allegare agli elaborati di cui sopra, una dichiarazione comprovata e motivata indicante 
le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è escluso il diritto di accesso, salvo che un concorrente contro 
interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 
affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 
La AnconAmbiente ricorrerà al soccorso istruttorio per irregolarità ritenute non essenziali; tali irregolarità 
non essenziali saranno ricondotte a tutte quelle circostanze per le quali nella presente richiesta d'offerta non 
sia prevista l’esclusione dalla gara. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile dello stesso. 
Nel caso in cui la AnconAmbiente SpA inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il termine non superiore a 10 
giorni affinché sia presentato quanto richiesto. 
In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara. 

ART. 6 – Procedura di valutazione per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei parametri tecnici ed economici rilevati stabili dalle 
seguenti relazioni:  
 
Valutazione complessiva     Ptot= Pt + Pe 
 
Pt – Valutazione tecnica        massimo 70 punti su 100; 
Pe – Valutazione economica     massimo 30 punti su 100; 

 
Il valore massimo di Ptot è pertanto pari a 100 punti 

 
Al fine di effettuare la valutazione tecnica, il concorrente in sede di offerta dovrà presentare, 
unitamente alla documentazione amministrativa e nelle modalità indicate dal disciplinare di gara, 
documentazione che attesti la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, e la seguente minima 
documentazione tecnica (per ciascun lotto cui si partecipi): 

 l’allegato “Scheda riassuntiva delle caratteristiche tecniche” debitamente compilata; 
 Schede tecniche, depliants, disegni complessivi quotati dell’autocompattatore proposto; 
 dichiarazioni di conformità delle attrezzature proposte alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e 

successive modificazioni; 
 Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali della attrezzatura dove siano indicati gli 

elementi tecnici della attrezzatura (disegni tecnici, manuali d’uso e manutenzione etc.) e comunque 
sufficienti ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste; 
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 Relazione tecnica descrittiva contenente eventuali migliorie tecniche rispetto ai requisiti minimi 
richiesti  indicati all’ART. 2 – Specifiche tecniche; 

 Relazione tecnica descrittiva da cui si evincono gli elementi tecnici relativi alla sicurezza; 
 Programma dettagliato di manutenzione ordinaria per ore di esercizio dell’attrezzatura. 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è eseguita con il metodo aggregativo compensatore 
attraverso la seguente formula: 

C(a) = ∑ n [ Pi * V (a)i ] 
dove: 

C(a) = Punteggio di valutazione acquisito dall’offerta (a) 

n = Numero totale dei requisiti 

Pi = Peso o punteggio massimo attribuito al requisito 

V (a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al 

requisito (i) variabile tra 0 e 1. 

∑  = Sommatoria 

 
L’attribuzione dei punteggi avverrà da parte dalla Commissione giudicatrice, la quale, comparando la 
documentazione tecnica presentata con i requisiti minimi indicati all’ ART. 2 – Specifiche tecniche , 
attribuirà un punteggio Tecnico Pt 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  Pt  
del singolo offerente è così costituito dalla sommatoria aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni caratteristica 
Pti  (con i da 1 a 3) valutata secondo la tabella seguente   
 

Pt1 – Caratteristiche tecniche          massimo 55 punti su 70 
Pt2 – Estensione garanzia      massimo 10 punti su 70 
Pt3 - Tempi di fornitura         massimo   5 punti su 70 
 
Per l’attribuzione del punteggio Pt1 – Caratteristiche tecniche, che avverrà secondo i parametri di seguito 
indicati, la  Commissione valuterà positivamente soluzioni tecniche in grado di assicurare una adeguata  
funzionalità in termini di utilizzo; pertanto in fase di offerta dovranno essere descritte dettagliatamente le 
caratteristiche tecniche dell’attrezzatura che si intende fornire esplicitando in particolare gli elementi di 
valutazione indicati nella tabella seguente: 

 
Va Parametro Elementi di Valutazione Punteggi

o  
1 Caratteristiche 

costruttive 
ergonomicità e 
facilità d‘uso  

Saranno preferiti i mezzi con maggior resistenza all’usura per 
applicazione di materiali più resistenti; i veicoli più compatti 
riguardo a dimensioni ed ingombri; con elevata manovrabilità e 
versatilità 
Saranno preferiti i mezzi con miglior funzionalità dell’impianto di 
abbattimento delle polveri; larghezza massima di spazzamento; 
potenza di aspirazione della turbina 
Saranno preferiti sistemi che offrano maggior portata/volume di 
carico, sistemi  facilitanti lo scarico del rifiuto;  
Saranno preferiti sistemi atti alla contemporaneità di spazzamento e 
lavaggio.  
Saranno preferiti sistemi che realizzino il ciclo di lavoro con 
tempi più contenuti mantenendo alta la qualità lavorativa 
Sarà valutato positivamente l’utilizzo di: 

• Soluzioni finalizzate a facilitare e agevolare la salita e la 
discesa dell’operatore e dell’autista durante le fasi di 
lavoro. Con particolare riferimento alla conformazione 
dell’accesso alla cabina, alla quota del piano interno, 
all'angolo di apertura delle portiere, alla presenza e 

15  punti  
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dislocazione degli appigli e possibilità di passaggio 
all’interno della cabina senza ostacoli. 

• Sistemi che adottino proporzionalità e finalizzati a ridurre 
urti e scuotimenti. 
Nonché la riduzione della rumorosità e delle vibrazioni 
(che devono essere certificate) 

• Eventuali soluzioni basate su monitor e telecamere per 
ridurre o eliminare gli “angoli morti o coni d’ombra” 
durante la marcia o le manovre. 

• Soluzioni che rendano maggiormente confortevole 
l'abitabilità della cabina in condizioni di veicolo allestito: 
con particolare attenzione alle modalità di realizzazione 
del posto operarore, sistema di sospensione dei sedili, 
facile accessibilità dei dispositivi di comando dal posto 
guida, facile manovrabilità del mezzo 

• Posizionamento dei comandi e degli eventuali monitor  
finalizzati a ridurre al minimo la rotazione del busto. 

• Soluzioni che prevedano l'impiego di materiali a ridotta 
sporcabilità e superfici facilmente pulibili. Eventuale 
utilizzo di materiali batteriostatici o antibatterici. 

• Facilità di accesso ai vari settori della macchina per le 
operazioni di manutenzione lavaggio, con particolare 
riferimento alla zona di espulsione.  

• Gestione del sistema a plc o superiore con sistema di 
diagnostica a video  

• Soluzioni adottate al fine di rendere il miglior livello di 
supervisione all'autista ed agli operatori a terra dello stato 
di funzionamento dell'attrezzatura 

• Soluzioni che aumentino il livello di automazione 
dell'attrezzatura in funzione delle condizioni di lavoro in 
modo da ridurre, fatto salvo il rispetto delle condizioni di 
sicurezza, l'interazione tra uomo e macchina 

• Sistemi dotati di diagnostica integrata finalizzata 
all'individuazione delle cause di eventuali guasti e una 
facilità manutentiva con abbattimento rischi lavoro 

• La facilità di attivazione dei vari dispositivi installati 
(pulsanti, joystick, ecc.); il confort del posto di guida 

• Accorgimenti atti ad evitare il ristagno di rifiuti nel 
cassone  

2 Prestazioni  Sarà valutato positivamente : 

• ridotto diametro di sterzo da marciapiede a marciapiede  

• sistemi di rallentamento supplementare al freno motore. 

• rispondenza alle direttive  riguardanti le emissioni dei gas 
di scarico, rumore e vibrazioni 

• sistema ridotti consumi di carburante 

• soluzioni che  agevolino le operazioni e le frequenze di 
manutenzione 

15  punti 

3 Confort Comfort della cabina di guida compresa l’insonorizzazione, 
visibilità  panoramica dal posto di guida, praticità di 
raggiungimento da parte dell’operatore dei punti ove eseguire 
frequentemente pulizia e ingrassaggio, maggiore altezza di scarico 
del  contenitore rifiuti, funzionalità e praticità d’uso dei comandi in 
cabina e sistema di sospensioni.  
Valutazione della manutenzione ordinaria 
Sarà valutato positivamente l’utilizzo di: 

15  punti 
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• Dimensioni superfici vetrate cabina, numero e 
posizionamento degli specchi oltre ai minimi previsti da 
specifiche 

• Accorgimenti atti a ridurre le sollecitazioni provenienti 
dalla marcia su strada del veicolo e corretto 
posizionamento delle sedute destinate agli operatori 

• L'ergonomia delle varie postazioni di comando in ordine 
al posizionamento ed alla conseguente visibilità delle 
relative zone di controllo.  

4 Sicurezza • Saranno preferiti i sistemi che ottimizzino la protezione degli 
operatori e meccanici 
• Ferme restanti le prescrizioni tecniche indicate nel Foglio Patti e 
Condizioni e tutto quanto prescritto dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza, sarà valutato positivamente ogni ulteriore 
accorgimento/impianto/soluzione teso a migliorare la sicurezza 
nell’utilizzo delle macchine e nella loro,manutenzione. 

10  punti  

 
Per l’assegnazione dei relativi punteggi, i coefficienti V(a)i dei requisiti tecnici, sono determinati 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. 

 
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 

 
Potranno essere attribuiti dalla Commissione Giudicatrice anche punteggi intermedi quali 1,5 - 2,5 – 3,5 – 
4,5 – 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, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le 
somme provvisorie calcolate per ogni elemento di valutazione (riparametrizzazione con tre cifre decimali 
dopo la virgola). 
Nel caso di due sole offerte ammesse in gara, per la valutazione dell’offerta tecnica l’attribuzione di 
coefficienti tra 0 e 1 è eseguita, da ogni Commissario, attraverso la seguente scala di giudizi per ogni 
elemento di valutazione: 

• valutazione ottima -   coefficiente pari ad 1 

• valutazione buona -  coefficiente pari ad 0,85 

• valutazione sufficiente -   coefficiente pari ad 0,55 
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In questo caso i criteri motivazionali che fanno definire come sopra ogni sub elemento di valutazione sono: 
1) offerta tecnica ottima: quando la qualità dell’elemento tecnico oggetto di valutazione è ottimale 

rispetto alle caratteristiche minime indicate negli allegati al presente PFC, 
comprendendo anche opzional non richiesti e che migliorano oggettivamente 
la qualità dell’prodotto offerto. 

2) offerta tecnica buona: quando la qualità dell’elemento tecnico oggetto di valutazione è leggermente 
superiore rispetto alle caratteristiche indicate nel presente PFC. 

3) offerta sufficiente: quando la qualità dell’elemento tecnico oggetto di valutazione è conforme 
rispetto alle caratteristiche indicate nel presente PFC. 

 
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 i coefficienti saranno calcolati sulla base della somma dei gradi di preferenza 
attribuiti dai commissari riscalata su base 0-1 (riparametrizzazione) ciò comportando che alla migliore 
offerta viene attribuito il coefficiente 1 e di conseguenza, e alle altre offerte coefficienti determinati per 
interpolazione lineare 
Per l'attribuzione del punteggio Pt2 – Estensione garanzia relativo alla valutazione della estensione di 
garanzia rispetto alla minima richiesta di 24 mesi, la Commissione procederà assegnando i punteggi  secondo 
la tabella seguente: 
 
 

CARATTERISTICA PARAMETRO TIPO PUNTI 

Pt2 GARANZIA  (minimo 24 mesi) Inferiore a 30 mesi  
Mesi 30 
Mesi 36 
Mesi 42 
Pari o superiore a Mesi 48 

ON/OFF 0 
2 
4 
6 
10 

 
Per l'attribuzione del punteggio Pt3 - Tempi di fornitura   relativo alla valutazione del tempo di fornitura, la 
Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto l’allestimento 
della fornitura nel tempo minimo fra le offerte pervenute  (comunque inferiore ai 90 giorni massimi  previsti) 
e agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente formula: 

Pt3= 5*(90-Ta)/(90-Tb) 

dove: 

Pt3 è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura del prodotto in esame  

Ta= tempo di fornitura  offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi) 

Tb= tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute 

Resta inteso che il tempo massimo di fornitura è di 90 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di 
AnconAmbiente e che le ditte concorrenti che omettano di indicare  nell’allegato tecnico il tempo di 
fornitura non verranno escluse dalla procedura ma verrà attribuito il valore “zero” del punteggio Pt3 - 
Tempi di fornitura. 
 
Per l'attribuzione del punteggio Pe – Valutazione economica relativo alla valutazione delle offerte 
economiche (prezzo), la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà 
offerto il prezzo complessivo “a corpo” più basso e agli altri concorrenti punteggi inversamente 
proporzionali attraverso la seguente formula: 

Pe= 30* Ca/Cb 

dove: 

Pe è il punteggio da assegnare al prezzo del prodotto in esame 

Ca = prezzo minimo, fra le offerte pervenute, della spazzatrice proposta (al netto di IVA) 

Cb = prezzo della offerta in esame della spazzatrice proposta (al netto di IVA) 
 
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 
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punteggi risultanti dalla matrice di seguito riportata (i valori dei punteggi verranno considerati sino alla terza 
cifra decimale senza arrotondamenti). 
 

 Punteggio  tecnico  

 Pt 

Punteggio economico  

Pe 

PUNTEGGIO TOTALE 

Ptot 

Offerta (a) Somma dei PT1-T3  Pt +Pe  

Offerta (b) Somma dei PT1-T3  Pt +Pe 

Offerta (c) Somma dei PT1-T3  Pt +Pe 

Offerta (n) Somma dei PT1-T3  Pt +Pe 

ART. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 
Costituiscono parte integrante del contratto d’appalto:  
a) tutta la documentazione di gara, nonché il presente F.P.C. e relativi allegati;  
b) l’offerta della Ditta corredata da tutti i documenti richiesti nel presente F.P.C.. 

ART. 8 – Oneri a carico dell’appaltatore 
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi offerti: 

 eseguire le prestazioni e forniture oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente F.P.C.; 

 trasporto dell’attrezzatura dagli stabilimenti e scarico del veicolo nel parcheggio messo a disposizione ed 
indicato dall’Azienda, nell’intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della Ditta 
aggiudicataria, fino alla consegna e 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 dell’assunzione in 
consegna del veicolo da parte dell’Azienda; 

 corso di addestramento presso lo stabilimento dell’AnconAmbiente S.p.A. al personale della stessa, uno 
riservato agli operatori utilizzatori ed uno riservato agli addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria 
secondo le modalità descritte all’ART. 2 – Specifiche tecniche; 

 consegna dei certificati di conformità, manuali e programmi  di uso e manutenzione e documentazione 
definita all’ ART. 2 – Specifiche tecniche; 

 consegna dei documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d’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 la richiesta di fornitura; 

 eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di 
respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario; 

 su richiesta di AnconAmbiente, ritirare a proprie spese, la fornitura riscontrata come non conforme 
all’ordine. 

La spazzatrice dovrà essere consegnata debitamente collaudata e immatricolata ai sensi della legge 
vigente all’AnconAmbiente SpA ed accompagnata dalla seguente documentazione (in lingua italiana): 

 Libro uso e manutenzione del telaio; 
 Libro uso e manutenzione dell’attrezzatura; 
 Catalogo ricambi relativi all’attrezzatura e al telaio; 
 Schede di manutenzione preventiva programmata. 

 
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 oneri sostenuti per il rispetto della normativa in 
materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 
delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del mezzo fornito e di ogni suo componente 
e accessorio con esclusione di tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore o cattivo uso, 
per un periodo minimo di mesi 24 dalla data di accettazione della fornitura e tutti i difetti che si 
verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, 
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devono essere eliminati a cura e spese della Ditta aggiudicataria come indicato ai successivi ART. 16 - 
Garanzie e ART. 18 - Penali .  

ART. 9 – Modalità, luogo e tempi di consegna 

Il tempo massimo di fornitura è quello dichiarato in sede di gara.   
Il mezzo dovrà essere consegnato presso la sede aziendale di Via del Commercio 27 di Ancona, secondo i 
tempi di fornitura stabiliti, esclusivamente a seguito di ordine emesso dal tecnico di AnconAmbiente SpA 
per mezzo fax o e-mail. 
La fornitura dovrà avvenire durante il normale orario di presenza del personale di gestione della sede dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17,00 comunicando la data, anche previa comunicazione telefonica 
(ad esclusione del venerdi pomeriggio, e del giorno di sabato e domenica) almeno due giorni prima della 
fornitura. 
Sono esclusi dalla consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 7 al 21 Agosto e/o dal 21 Dicembre al 2 
Gennaio. 

Le spese e i rischi del trasporto della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
L’ordine dovrà essere accompagnato da  

• documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento 
dell’ordine effettuato 

• documentazione di cui all’ART. 8 – Oneri a carico dell’appaltatore  
Ogni comunicazione relativa alla consegna e/o il ritiro va indirizzata a : 

sig. Bottegoni Maurizio tel. 071-2809885  348 1567542 m.bottegoni@anconambiente.it 

ART. 10 - Requisiti minimi di partecipazione 
Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito minimo: 

• aver espletato negli anni 2017-2018-2019-2020-2021 almeno n. 3 forniture analoghe per un importo 
non inferiore a quello a base di gara. 

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. 

ART. 11 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. 
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e, per quanto non 
espressamente indicato, dotando tutti i dispositivi sicuri e idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite 
dalla normativa in vigore. Pertanto la fornitura dovrà risultare sicura nei confronti del personale operatore in 
ogni situazione di impiego e logistica. 
La ditta/impresa dovrà esprimere e 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 AnconAmbiente. 

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. 
La Ditta aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, dovrà applicare 
tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi 
di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. 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 smi. 
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. 
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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. 

ART. 12 – Riferimento a leggi e regolamenti 
La fornitura oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguita alle condizioni del presente F.P.C. che fa parte 
integrante del contratto, e alle disposizioni delle norme indicate al D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al D.Lgs. 56/2017 
(correttivo), alla L. 221/2015 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. alla L. n. 108 del 16/09/2021 (Conversione 
D.L. 77 del 31.05.2021), al D.L. 4/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla 
data del presente, ed in via residuale alle norme del C.C... 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 per l’esecuzione delle opere pubbliche e dei servizi e forniture. La Ditta,  
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.. 

ART. 13 – Pagamenti e tracciabilità 

La Ditta emetterà fattura, subordinatamente all’accettazione della fornitura da parte di AnconAmbiente, il 
cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., 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) e il numero dell’ordinativo emesso 
dall’AnconAmbiente. 
La fattura dovrà essere emessa 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, la Ditta aggiudicataria 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 Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136/10 e s.m.i.. 

ART. 14 -  Subappalto e cessioni dell’impresa   
E’ assolutamente fatto divieto all’aggiudicatario 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 all’aggiudicatario, 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. 15 - Diritti di 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. 16 - Garanzie 
La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con 
l’impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate. Si richiede 
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espressamente la garanzia relativa a tutti i componenti dei telai e delle attrezzature per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi dalla data del verbale di accettazione della fornitura. L’aggiudicatario pertanto è 
obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo di garanzia dei veicoli. 
L’intervento in garanzia comprende ricambi, mano d’opera ed eventuale trasferta presso la sede di Via del 
Commercio di Ancona per il ripristino della corretta funzionalità della fornitura e se ciò non fosse sufficiente 
alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.  
Gli interventi ordinari in garanzia dovranno avvenire e concludersi entro 7 gg. lavorativi dalla data di 
comunicazione di manifestazione dell’avaria, nel caso contrario l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle 
penali citate di cui all’ ART. 18 - Penali oltre alla possibilità dell’azienda di richiedere l’indennizzo del 
maggior danno causato per la mancanza  di detto intervento. Qualora, trascorso il citato termine di sette 
giorni l’aggiudicatario non abbia avviato l’intervento, l’azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre 
ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo all’aggiudicatario. 

ART. 17  - Accettazione della fornitura 
La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con 
l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all’ART. 2 – Specifiche tecniche.  Costituisce parte 
integrante del’accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all’ ART. 8 – Oneri a 
carico dell’appaltatore. 
Entro 20 giorni dalla data di consegna, personale dell’azienda provvederà presso la propria sede ad  eseguire 
verifica tecnico-funzionale della fornitura, le cui risultanze saranno comunicate tempestivamente  
all’aggiudicatario. L'aggiudicatario sarà preventivamente informato della data della verifica, in modo da 
potersi far rappresentare da propri incaricati. L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata 
acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge l’amministrazione. 
L’azienda, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio: 
1) accettare la fornitura; 
2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura  
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura  
L’accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario 
per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in 
seguito accertati. In tal caso l’aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad 
eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che 
risultano difettose o in qualsiasi  modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.  
Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere  
posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali.  
Qualora dalla verifica  si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente FPC, 
sarà cura dell’aggiudicatario provvedere all’adeguamento entro  gg. 10 dalla data di comunicazione delle non 
conformità e non sarà comunicato l’esito positivo della verifica  fintantoché non saranno eliminati tutti gli 
inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data l’aggiudicatario non avrà eseguito 
l’adeguamento della fornitura alle richieste del presente FPC, l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle 
penali previste ART. 18 - Penali  per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni. Ritardi 
superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all’incameramento della cauzione  definitiva. 

ART. 18 - Penali 
In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale in 
misura giornaliera pari al 1‰ (unopermille) per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla 
data di scadenza massima di fornitura. La data della scadenza massima della fornitura sarà calcolata sulla 
base del tempo massimo di fornitura dichiarato in sede di gara.   
Per ritardi superiori a 20 giorni solari, Anconambiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a 
carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente dovesse 
sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta del materiale oggetto della presente gara.  
Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione della spazzatrice a seguito di 
esito sfavorevole del collaudo di accettazione rispetto ai 10 giorni prefissati. 
Qualora, trascorso il termine di 30 giorni naturali e consecutivi l’aggiudicatario non abbia concluso 
l’intervento, l’azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed 
imperfezioni addebitandone l’importo all’aggiudicatario. 
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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. 
Verrà applicata penale giornaliera pari al 1‰ (unopermille) per ciascun giorno naturale e consecutivo 
successivo anche nel caso di ritardo negli interventi ordinari di garanzia della fornitura rispetto ai sette giorni 
massimi prefissati.  
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. 
La Ditta aggiudicataria 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%. 

ART. 19 - Responsabilità e rispetto di normative 
Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno 
garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto 
essere corredati da dichiarazione di conformità CE.  
La Ditta aggiudicataria 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 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. 
La 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. La ditta, 
nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonchè a tutte le 
modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto 

ART. 20 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 
L'aggiudicazione della fornitura è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 
richieste nel “Foglio Patti e Condizioni”  e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per 
effetto della presentazione stessa dell'offerta, Anconambiente S.p.A. 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 della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
La Ditta aggiudicataria ai fini del perfezionamento del contratto dovrà presentare una cauzione mediante 
fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell’importo 
contrattuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso superiore al 10% e di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; tale cauzione rimarrà vincolata fino alla 
liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione del servizio). Le clausole relative 
al “pagamento del risarcimento” e al “Foro competente” dovranno essere espresse nei termini di seguito 
indicati: 
a) Pagamento del risarcimento: “la sottoscritta compagnia assicuratrice/il sottoscritto Istituto di credito” 
erogherà l’importo di cui alla presente fidejussione dietro presentazione di semplice richiesta scritta 
presentata dall’AnconAmbiente S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni con la conseguente 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta; 
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b) Foro competente: ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza 
dell’applicazione della presente fidejussione, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del “Foro di 
Ancona”. 
Tale fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 (schema tipo 
1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
Codice Civile ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute valide 
sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e inoltre 
dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n.58. 

ART. 21 – Recesso 
AnconAmbiente, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa aggiudicataria, ha 
facoltà di disdire il contratto stesso in qualsisasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a 
mezzo raccomandata o PEC.  
AnconAmbiente S.p.A. 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.  

ART. 22 – 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 S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente 
o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione della fornitura. 
La Ditta aggiudicataria è responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi della fornitura e dei danni che 
dovessero occorrere nel corso dello svolgimento della stessa 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. 
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. 
La Ditta aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, deve consegnare alla AnconAmbiente 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 di chiedere il risarcimento 
degli eventuali ulteriori danni. 

ART. 23 – Disposizioni 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia oltre a far riferimento 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 
108/2021, convertita con D.L. 77/2021, al D.L. 4/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora 
vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C.. 

ART. 24 – Fallimento o morte 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. 
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ART. 25 – Risoluzione del contratto 
AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:   
a) Per frode nell’esecuzione della fornitura; 
b) Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;  
c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il 
materiale consegnato; 
d) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di 20 giorni rispetto alla data stabilita; 
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 Aggiudicatrice senza giustificato motivo; 
g) mancato reintegro del deposito cauzionale; 
h) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile; 
i) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;  
j) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena  tracciabilità delle operazioni di 
pagamento; 
k) perdita del possesso di solo uno dei requisiti minimi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi. 
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 mai PEC.  In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la 
facoltà di affidare ad altri il servizio 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 della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

ART. 26 - Accettazione del F.P.C. 
E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata 
accettazione delle norme contenute nel presente “Foglio Patti e Condizioni”  di appalto nonché nella lettera 
d’invito.  

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente “Foglio Patti e Condizioni” e relativi 
allegati debbono essere firmati in ogni  pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, ed allegato ai 
documenti di gara secondo le modalità descritte nel presente “Foglio Patti e Condizioni” e nella 
richiesta di offerta. 

ART. 27 – Definizione delle controversie 
Ogni eventuale controversia tra  la stazione appaltante e la 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. 28 - Allegati  
Formano parte integrante e sostanziale del presente “Foglio Patti e Condizioni” i seguenti allegati: 

• “Scheda riassuntiva specifiche tecniche-tempo di fornitura” (All. 2), contenente 
anche la dichiarazione del tempo di fornitura; 

•  “Modello di Offerta”  
Il referente tecnico per AnconAmbiente è il sig. Maurizio Bottegoni rintracciabile presso il numero 
telefonico 071-2809885, cell. 348 1567542 e-mail: m.bottegoni@anconambiente.it . 
 


