
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

ARPA Sicilia

PROCEDURA NEGOZIATA
PER  LA  FORNITURA  A  SOMMINISTRAZIONE  DI  MATERIALI  CONSUMABILI PER
STRUMENTI: Lotto 1 e Lotto 2

CAPITOLATO SPECIALE 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto  ha  per  oggetto  la  fornitura  a  somministrazione  di  “materiali  consumabili  per
strumenti” necessari all’espletamento dell’attività analitica delle Strutture Territoriali .

CPV 38500000 - 0 

Responsabile del procedimento: Dott. Vito Ciringione – e-mail: vciringione@arpa.sicilia.it 

fax: 091 6574146  posta certificata appalti@arpa.sicilia.it 

punti di contatto: 

Catania: dott. Tarantello cell. 320.4649333
Palermo: dott.ssa Giudice cell. 320.4643631
Ragusa: dott.ssa Antoci cell. 320.4391353
Siracusa: dott.ssa Liali cell. 320.4649797

ART. 2
LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Presso le Strutture che saranno di volta in volta indicate negli ordini di fornitura:
a) Struttura Territoriale di Catania – Via Carlo Ardizzone, 35 – 95100 – Catania
b) Struttura Territoriale di Palermo – Via Nairobi, 4 – 90100 – Palermo
c) Struttura Territoriale di Ragusa – Viale Sicilia, 7 - 97100 Ragusa.
d) Struttura Territoriale di Siracusa – Via Bufardeci, 22 – 96100 – Siracusa

ART. 3
DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura, a somministrazione, avrà la durata di  12 mesi dalla data di comunicazione di
esecutività del decreto di aggiudicazione definitiva.

ART. 4
VALORE DELL’APPALTO

L’appalto rientra nei contratti di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
d.lgs. 50/2016. 

Il valore complessivo dell’appalto è di € 205.950,69 IVA esclusa, suddiviso in n.2 lotti così di
seguito descritti:

Lotto 1 - Prodotti di consumo per strumenti scientifici

CPV  38434560-9

Codice CIG: 70258044DF

Valore Lotto: € 95830,69

Lotto 2 -  Prodotti di consumo per strumenti scientifici a marchio originale

CPV  38432210-7

Codice CIG: 7025813C4A

Valore Lotto: € 110120,00

ART. 5
FINANZIAMENTO

Il presente appalto il cui onere è stato calcolato in € 251.259,84 è finanziato con i fondi di
bilancio 2017 dell'ARPA Sicilia  cod. conto 16.1.41 denominato “Materiali tecnico-sanitari da
Laboratorio”.
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ART. 6
CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono compresi nell’appalto, oltre alla fornitura vera e propria, anche il trasporto con mezzi
idonei a mantenere i prodotti integri, il carico e lo scarico, il conferimento e la dislocazione
nei locali  di destinazione,  le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali  non
siano ubicati a piano terreno.

La  consegna  dovrà  avvenire  di  volta  in  volta,  nei  quantitativi  richiesti  e  presso  le  varie
Strutture, a seguito del ricevimento dell’ordinativo che sarà emesso per il tramite della SA3
Patrimonio, Provveditorato ed Economato.

Gli ordini potranno contenere anche quantitativi minimi pari ad € 200,00 IVA esclusa. 

Verranno emessi ordini distinti per tipologia di finanziamento, pertanto le fatture dovranno
fare rigorosamente riferimento a quanto riportato nella lettera d’ordine.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di
ricezione dell’ordine che sarà inviato a mezzo PEC.

La consegna di eventuali ordini urgenti dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di
ricezione dell’ordine.

Gli  articoli  oggetto della  presente fornitura devono essere conformi alle  norme vigenti  in
campo  nazionale  e  comunitario  per  quanto  attiene  le  autorizzazioni  alla  produzione,
all’importazione e all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti in  materia al momento della presentazione dell’offerta e a tutti quelli che
venissero emanati nel corso  della durata del contratto. Inoltre, ogni prodotto della presente
fornitura  deve  essere  conforme  alle  registrazioni  e/o  certificazioni,  richieste  per  legge,  in
relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

In particolare, per quanta riguarda i materiali consumabili destinati all’apparecchiatura DIONEX,
nonché quelli di cui al Lotto 2, devono essere tassativamente a marchio originale.

ART. 7
ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per  l’adempimento  delle  attività,  l’Amministrazione  appaltante  accrediterà  gli  operatori
presso i propri uffici, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della
fornitura.

ART. 8
OBBLIGHI E VINCOLI PER L’APPALTATORE

L’appaltatore si impegnerà ad effettuare tutte le forniture come da indicazioni dell’Agenzia.

L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell’ARPA Sicilia per i danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 

È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’ARPA Sicilia sollevata ed indenne contro azioni
legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione
da terzi danneggiati.

L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’ARPA Sicilia  del danno causato da ogni
inadempimento  alle  obbligazioni  derivanti  dal  presente  Capitolato,  ogni  qual  volta  venga
accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive
impartite dall’Amministrazione.

ART. 9
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le  informazioni  di  cui  venga  a
conoscenza  od in  possesso  durante  l’esecuzione  del  contratto,  di  non  divulgarli  in  alcun
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modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione
dell’Amministrazione appaltante.

L’appaltatore  deve  impegnarsi formalmente a dare istruzioni al  proprio personale affinché
tutti i dati, di qualunque genere, di cui verrà a conoscenza durante l’esecuzione del contratto,
vengano considerati come riservati. 

L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per le violazioni
all’obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di  immediata
risoluzione del contratto. 

ART. 10
OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli incaricati
dell’esecuzione della fornitura e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e
retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data
della presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili.

L’appaltatore  è  l’esclusivo  responsabile  dell'osservanza  di  tutti  gli  obblighi  previsti  dalle
disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per
i dipendenti.

ART. 11
VARIAZIONI DEL CONTRATTO

In tema di revisione dei prezzi, l’importo della fornitura resterà immutato per l’intera durata
contrattuale,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  aumenti  il  costo  del  lavoro  determinato  da
modifiche normative a livello nazionale. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1467
comma primo del Codice Civile.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del l'importo del contratto,
può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

ART. 12
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso sarà effettuato, previa emissione delle attestazioni di regolare
fornitura da parte dei  referenti  dei  laboratori,  dopo la  presentazione della  relativa fattura
emessa in conformità alle vigenti norme in materia.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSSDZ

NOME DELL’UFFICIO: Uff_eFatturaPA

I pagamenti delle fatture, dedotte le eventuali penalità in cui l’appaltatore è incorso, saranno
effettuati entro 30 gg. al termine della procedura sopra descritta.

Le fatture dovranno essere intestate ad “ARPA Sicilia”  via San Lorenzo Colli  n.  312/G –
90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare il CIG 70258044DF per il Lotto 1, ed il CIG
7025813C4A  per il Lotto 2; inoltre dovranno indicare il numero di conto corrente dedicato,
gli estremi della lettera d’ordine.

In  caso  di  R.T.I  non  è  consentita  la  fatturazione  separata,  essendo  la  rappresentanza
riconosciuta solo all’impresa mandataria.
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L’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza
di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte
dell’appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati
al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA

Prima  della  stipula  del  contratto,  l’Amministrazione  chiederà  all’aggiudicatario,  ai  sensi
dell’art. 103 e con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del codice degli appalti, l’invio
della cauzione definitiva.

ART. 14
VERIFICHE E PENALI

La  fornitura  dovrà  corrispondere  esattamente  alle  caratteristiche  tecnico-qualitative  di
ciascun prodotto elencato nel modello “offerta economica” predisposto dall'amministrazione
fino  alla  concorrenza  delle  quantità  ivi  indicate;  eventuali  difformità  delle  caratteristiche
tecnico-qualitative  di  uno  o  più  prodotti  costituirà  grave  inadempimento  contrattuale;
eventuali eccedenze quantitative non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non
ammesse a pagamento.

La merce deve essere accompagnata da una bolla con l’esatta quantità e descrizione del
materiale e gli estremi del relativo ordine.

La firma per ricevuta della merce non impegna l’Ente che si riserva di comunicare le proprie
osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta nel termine strettamente
necessario a periziare  gli articoli  consegnati.

Qualora  rilevi  delle  difformità  sulle  forniture  effettuate,  il  responsabile  del  laboratorio   le
registrerà  nell’attestazione di verifica e le trasmetterà al Responsabile del procedimento, il
quale provvederà ad inoltrare formale contestazione all'appaltatore entro 10 giorni.

Unitamente  alla  contestazione  di  non  conformità,  il  Responsabile  del  procedimento
comunicherà  le  difformità  o  imperfezioni  tecnico-qualitative  rilevate,  assegnando
all'appaltatore il termine di giorni 3 per la sostituzione del/i prodotto/i. 

Decorso infruttuosamente tale termine, sarà applicata una penale pari all’1‰ per ogni giorno
di ulteriore ritardo.

Il  protrarsi  del  ritardo  superiore  a  15 giorni  rispetto  al  termine assegnato  comporterà  la
risoluzione del contratto per inadempimento.

Le  penalità  applicate  saranno  addebitate  mediante  nota  di  addebito  restando  escluso
qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

Decorsi  15  gg.  dal  ricevimento  della  contestazione  dell’addebito  senza  che  l’appaltatore
abbia proposto opposizione, le penali si intendono accettate.

In caso di applicazione di penali l’Amministrazione appaltante non corrisponderà il compenso
stabilito,  salvo  il  risarcimento  dell’eventuale  maggior  danno  subito  e  potrà,  a  sua
insindacabile  scelta,  compensare  il  credito  con  quanto  dovuto  all’appaltatore  a  qualsiasi
titolo,  ovvero  avvalersi  della  cauzione,  che  dovrà,  in  tal  caso,  essere  immediatamente
reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l’importo complessivo delle penali raggiungesse il 10% del prezzo di aggiudicazione,
l’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incassare la cauzione, con
le conseguenze di cui al successivo art. 20.

Le  eventuali  cause  di  forza  maggiore,  puntualmente  dettagliate  e  dimostrate,  che
ritardassero  le  consegne  dovranno  essere  notificate  dall’appaltatore  al  Responsabile  del
procedimento.
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ART. 15
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105 del codice degli appalti, l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le
prestazioni del contratto che non può essere ceduto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui al citato articolo.

ART. 16
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore  deve fornire  all’Amministrazione  i  dati  necessari  (numero di  conto  corrente
dedicato, persone abilitate ad operarvi) e assumersi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari, consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del
contratto.

ART. 17 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell’applicazione del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., i dati  personali raccolti
saranno trattati da ARPA Sicilia e non saranno comunicati a terzi;  saranno utilizzati per le
sole finalità  inerenti  allo  svolgimento della  gara e per la  gestione dell’eventuale rapporto
contrattuale conseguente con l’Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’interessato può far valere, nei confronti di ARPA Sicilia, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii..

Il  titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 è il  Direttore Generale pro
tempore di ARPA Sicilia. 

ART. 18
RECESSO

L'Amministrazione  può  recedere  dal  contratto  in  qualunque  momento  dell'esecuzione,
avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di
causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del decreto‐
legislativo  6  settembre 2011,  n.  159,  l’Agenzia  può recedere dal  contratto  in  qualunque
tempo previo il pagamento delle forniture già eseguite nonché del valore dei materiali utili
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. 

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell’ipotesi di inadempimento
totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente
da causa di  forza maggiore,  previa  diffida  ad adempiere,  ai  sensi  dell’art.  1454 c.c.,  da
comunicare all’appaltatore con raccomandata A.R.

L’Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto,  avvalendosi della
clausola  risolutiva  espressa,  ai  sensi  dell’art.  1456 c.c.,  nei  casi  previsti  dall’art.  108 del
codice degli appalti.

Nel  caso  di  risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  della  parte  della
fornitura  già  eseguita  regolarmente,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo
scioglimento del contratto.
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La dichiarazione di volontà di valersi  della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo
comma  dell’art.  1456  c.c.,  si  considera  assolta  mediante  raccomandata  A.R.  inviata
dall’Amministrazione al domicilio eletto dall’appaltatore.

In  tutti  i  casi  in  cui  si  addivenga  alla  risoluzione  del  contratto,  l’Agenzia  ha  il  diritto  di
incamerare  la  cauzione  definitiva,  a  titolo di  liquidazione anticipata del  danno;  ha altresì
diritto al risarcimento, da parte dell’appaltatore, dell’eventuale maggior costo affrontato per
garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il
concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli
1453 e ss. del c.c.

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’appaltatore per
il fatto che ha determinato la risoluzione.

L’applicazione delle  penali  ed il  verificarsi  delle  fattispecie di  cui  sopra comporteranno la
trasmissione  dell’informazione  da  parte  di  ARPA  Sicilia  all’Autorità  di  Vigilanza  per
l’annotazione nel Casellario informatico.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto: 
1. nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti

dalla normativa;
2. in tutti i casi previsti dall’art. 1467 del codice civile.

ART. 20
SOSPENSIONE

L’Amministrazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati
motivi  di  interesse  generale,  l’efficacia  del  contratto  stipulato  con l’appaltatore,  dandone
comunicazione scritta allo stesso. 

ART. 21
FORO COMPETENTE

E’  espressamente  escluso  l’intervento  arbitrale  e  per  ogni  eventuale  controversia  il  foro
competente è quello di Palermo.

ART. 22
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del
codice  civile  in  materia  di  contratti  ed  alla  vigente  normativa  sui  contratti  della  Pubblica
Amministrazione.
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