
DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI DI CONSUMO PER LE

STRUMENTAZIONI  IN  DOTAZIONE  AI  LABORATORI DELLE  STRUTTURE

TERRITORIALI DI ARPA SICILIA.

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ARPA Sicilia – Direzione generale – SA3 Patrimonio Provveditorato ed Economato.

Via S. Lorenzo, 312/G - 90146 Palermo (PA) - Italia. 

Tel.: (+39) 091 598260 -  Fax (+39) 091 6574146  

Mail: arpa@arpa.sicilia.it - PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it ; appalti@pec.arpa.sicilia.it 

Indirizzo internet: http://www.arpa.sicilia.it

2. OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPALTO

2.1 Procedura di affidamento, mediante RDO su MePa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più

basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, per l'appalto di:

LOTTO
N.

DESCRIZIONE IMPORTO A
BASE D'ASTA

CIG

Lotto 1
Prodotti  di  consumo  per  strumenti

scientifici
€ 95.830,69 70258044DF

Lotto 2
Prodotti  di  consumo  per  strumenti

scientifici a marchio originale
€ 110.120,00 7025813C4A

Sono compresi nell’appalto, oltre alla fornitura vera e propria, anche il trasporto con mezzi idonei a

mantenere i prodotti integri e, qualora necessario, refrigerati, 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.

Il luogo di consegna della fornitura, per ciascuno dei Lotti posti a gara, è individuato nelle seguenti
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Strutture Territoriali di ARPA Sicilia:

Struttura Territoriale Indirizzo Città

ST Catania Via Carlo Ardizzone, 35 95100 Catania

ST Palermo Via Nairobi, 4 90100 Palermo

ST Ragusa Viale Sicilia, 7 97100 Ragusa

ST Siracusa Via Bufardeci, 22 96100  Siracusa

2.2 La procedura di affidamento ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del contratto di

appalto sono regolati: 

a) dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

b)  dal “Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) dalle “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione  amministrativa”,  Decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) dal Regolamento dell’ARPA Sicilia adottato con Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell’8 Luglio 2005;

e)  dalle  prescrizioni  contenute  nel  presente  Disciplinare,  nel  Capitolato  Tecnico,  nonché  in  tutta  la

documentazione di gara; 

f) alle transazioni finanziarie oggetto dell'appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

g) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile. 

2.3 La durata dell'appalto è stabilita in 365 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula

del contratto.

2.4 Si applica l'art.106, comma 12 del d.lgs. n.50/2016.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla procedura di affidamento i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e che si

trovino, quindi, in una delle situazioni elencate all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del  d.lgs. n. 50/2016.

Per la partecipazione alla gara, inoltre, il concorrente dovrà produrre le seguenti dichiarazioni:

• di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico



centro decisionale (mod. allegato 1);

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei lavoratori di ARPA

Sicilia”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice,

pena la risoluzione del contratto (mod. allegato 1); 

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Piano per la prevenzione della corruzione”, adottato

da ARPA Sicilia, e dichiara di non avere concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di

non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per  conto  dell’amministrazione  di  ARPA Sicilia  nei  confronti  della  ditta  stessa e  nel  triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (mod. allegato 1);
• dichiarazione con la quale indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo

di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76  del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (mod. allegato 1); 

• dichiarazione con la quale indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate

competente per territorio (mod. allegato 1);

• di  accettare  integralmente  e  senza  riserva  alcuna  le  condizioni  e  prescrizioni  contenute  nel

Capitolato Speciale e nel disciplinare di gara (mod. allegato 1).

• dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (mod. allegato 1);

4. GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE  art. 93 comma 1 del d.lgs 50/2016  

I  partecipanti  alla  gara  dovranno  costituire  apposita  garanzia  a  corredo  dell’offerta,  sotto  forma

di fideiussione  o  di  cauzione,  per  un  importo  pari  al  2%  dell’importo di ciascun Lotto posto in

gara.

In caso di partecipazione a più lotti la cauzione può essere unica per l'importo complessivo dei Lotti a

cui si partecipa.

Qualora  il  concorrente  sia  in  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  aziendale  UNI

EN  ISO 9001:2008  per effetto della disposizione prevista dall’articolo 93, co. 7 del Codice dei

Contratti, la garanzia provvisoria  resta  stabilita  in  misura  pari  all’1%  (un  percento).  In  tal  caso  il

concorrente  dovrà espressamente dichiarare di essere in possesso della predetta certificazione ovvero

allegare il relativo certificato. 

Si precisa che  in caso di partecipazione  di un Consorzio  ordinario  ovvero  di un RTI, il concorrente

potrà godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  solo  se  tutti  i  componenti  del

Consorzio  o  del raggruppamento sono in possesso della predetta certificazione di qualità. 

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

• in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il



valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

• in contanti, con versamento. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari

iscritti nell’albo  di  cui  all’articolo  106  del  D.Lgs.  1  settembre  1993,  n.  385  che  svolgono  in

via  esclusiva  o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da

parte di una società di revisione  iscritta  nell’albo  previsto  dall’articolo  161  del  D.Lgs.  24  febbraio

1998,  58,  avente  validità  per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In  caso di  prestazione della  garanzia  provvisoria  in  contanti  o in  titoli  del  debito pubblico,  pena

l’esclusione dalla procedura, dovrà essere presentato, per atto autonomo, l’impegno di un fideiussore

verso  il  concorrente,  a  rilasciare,  qualora  risultasse  aggiudicatario,  la  cauzione   definitiva  per

l’esecuzione  del  contratto ai sensi dell’art.  103 del D.Lgs. 50/2016  valida fino al certificato di

regolare esecuzione.  

In  caso  di  prestazione  della  garanzia  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa

queste dovranno: 

a)  essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.

123,  pubblicato  sul  S.O.  n.  89/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  109  dell’11  Maggio  2004,

opportunamente  integrate  con  l’inserimento  della  clausola  di  rinuncia  all’eccezione  di  cui

all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

b)  essere  prodotte  in  originale  o  copia  autentica  con  espressa  menzione  dell’oggetto  e  del

soggetto garantito e riportare quale beneficiario il Comune di Palermo; 

c)  avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

d)  essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la

garanzia  per  ulteriori  180 giorni,  nel  caso in  cui  al  momento della  sua scadenza  non sia  ancora

intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice dei Contratti; 

e)   qualora si  riferiscano a raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di  imprese di  rete,  consorzi

ordinari  o  GEIE  non  ancora  costituiti,  essere  tassativamente  intestate  a  tutte  le  imprese  che

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, nonché

essere emessa da soggetto diverso dall’offerente; 

f)  prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la  rinuncia  ad  eccepire  la  decorrenza  dei  termini  di  cui  all’art.  1957  del codice civile; 

• la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della stazione appaltante; 

• la   dichiarazione   di   impegno  del   fideiussore  a   rilasciare,   in   caso  di  aggiudicazione

dell’appalto,   a   richiesta   del   concorrente,   una   fideiussione  bancaria  oppure  una  polizza

assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva  di  cui  all’art.  103 del  D.Lgs.  50/2016

in  favore  della  stazione appaltante. 



La  garanzia  provvisoria  sarà  svincolata  all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della

stipula  del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, co. 9 del D.Lgs. 50/2016

sarà  svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

La cauzione potrà altresì essere ridotta in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del

D.Lgs. 50/2016. 

4.1 – Garanzie assicurative  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, nella

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta, determinerà la revoca

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che

aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5)  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso  dei requisiti  di carattere generale, tecnico-organizzativo ed  economico-

finanziario avverrà  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass, reso  disponibile  dall’Autorità  di

vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le cui funzioni e i cui compiti, in seguito

al D.L. 90/2014, sono stati trasferiti in capo all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,  obbligatoriamente,

registrarsi  al sistema  AVCPass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad

accesso  riservato-AVCPass),  secondo  le  istruzioni  ivi  contenute,  nonché  acquisire  il  “PASSOE”

da comunicare a questa stazione appaltante unitamente alle dichiarazioni richieste (mod. allegato 2).

Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del suddetto

portale,  eventuali  documenti  relativi  alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità

economico finanziaria e tecnico professionale  che  sono  nella  loro  esclusiva  disponibilità  e,

pertanto,  non  reperibili  presso  Enti certificatori. 

6)  ULTERIORI DISPOSIZIONI 
A) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che

sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice.

B) È facoltà  della  stazione  appaltante  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o,
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

C) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta.

D) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con  l’aggiudicatario,  il  contratto  di
appalto  verrà  stipulato  nel  termine  dei  35  giorni  che  decorre  dall’ultima  delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.



E) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso
dei requisiti prescritti. 

F) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
110 del d.lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale n.
16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12ter, 12-quater e 12-quinquies
dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14
maggio 2005, n. 80. 

G) Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  e
operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata-PEC  o  al  numero  di  fax  indicati  dai
concorrenti, il  cui  utilizzo  sia  stato  espressamente  autorizzato  dal  candidato,  ai  sensi
dell’art. 76, del Codice. Ai sensi dell’art. 76,  del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo
di  posta  elettronica non certificata  o problemi temporanei  nell’utilizzo di tali  forme di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio;  diversamente
l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.

H) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al
mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,
aggregati o consorziati.

I) Nell'offerta  economica  dovranno  essere  indicati,  pena  l'esclusione,  i  costi  aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell'art.95, comma 10 del d.lgs. n.50/2016.

J) Ai  sensi  dell'art.83,  comma  9  del  d.lgs.  n.50/2016,  la  sanzione  pecuniaria  per  la
procedura del soccorso istruttorio è stabilita in € 250,00.

K) Possono  presentare  offerta  tutti  gli  operatori  economici  abilitati  sulla  piattaforma
telematica MePa prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile Unico del Procedimento

              dott. Vito Ciringione


