
Fornitura in  leasing di un sistema estrattore/concentratore P&T dotato di auto campionatore
interfacciabile a GC per il laboratorio della Struttura Territoriale di Ragusa

BANDO DI GARA

Procedura aperta, su piattaforma telematica Me.Pa., per l’affidamento di fornitura mediante  leasing
finanziario, è  pertanto obbligatoria  la  partecipazione  in associazione  con un soggetto  mandante –
società di leasing.
La procedura di partecipazione e la modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinati da quanto
segue, nella presente lettera di invito, e da quanto indicato nel disciplinare di gara allegato.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione:
ARPA Sicilia

Servizio responsabile:
Responsabile del procedimento: dott. Vito 
Ciringione – Dirigente responsabile SA 3

Indirizzo: 
Via S. Lorenzo, 312/G

C.A.P.: 
90146

Località/Città: 
Palermo

Stato: Italia

Telefono: 
091 598260

Telefax: 

Posta elettronica (e-mail): 
appalti@pec.arpa.sicilia.it

Indirizzo Internet:
www-arpa.sicilia.it

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Agenzia/ufficio regionale o locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Fornitura  in  leasing di  un  sistema  estrattore/concentratore  P&T  dotato  di  auto  campionatore
interfacciabile a GC per il laboratorio della Struttura Territoriale di Ragusa.
II.1.1) APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Riservato  a  raggruppamenti  –ATI  costituita  o  costituenda  –  aventi  come  capogruppo  un  soggetto
fornitore dei beni che presta anche i servizi di manutenzione e come mandante un soggetto che finanzia
l’appalto a mezzo locazione finanziaria).
I  beni  e  servizi  verranno  forniti  esclusivamente  dal  soggetto  fornitore  dell’ATI  aggiudicataria:  il
corrispettivo  per  l’acquisto  dei  beni  e  servizi  verrà  pagato  direttamente  dalla  società  di  leasing
mandante dell’ATI aggiudicataria alla quale il predetto soggetto fornitore indirizzerà le relative  fatture.
Il soggetto fornitore non pretenderà alcun compenso dall’Ente Aggiudicante che resta estraneo agli
accordi tra la società di leasing e il fornitore medesimo.
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La durata stabilita per la locazione finanziaria è pari a 12 mesi; l’Ente Aggiudicante, al quale verranno
fatturati dalla società di leasing mandante dell’ATI Aggiudicataria gli oneri di prelocazione ed i canoni
periodici di uguale importo, non corrisponderà alcun maxicanone al momento della stipula del contratto
di locazione finanziaria.
Il prezzo di opzione finale dei beni non potrà essere superiore al 5% dell’importo totale finanziato. 
II.1.2) Luogo di consegna dei beni e di prestazione dei servizi
Ragusa (RG) 
Codice NUTS ITG18
I beni verranno consegnati ed installati presso: c) Struttura Territoriale di Ragusa – Viale Sicilia, 7 -
97100 Ragusa 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Sistema estrattore/concentratore P&T dotato di auto campionatore interfacciabile a GC costituito da:

 un sistema estrattore/concentratore per sistema Purg and Trap 
 auto  campionatore  per  analisi  campioni  liquidi  e  solidi,  da  accoppiare  al  Gascromatografo

Agilent Mod. 789OA con detector a spettrometro di massa a singolo quadrupolo, Agilent mod.
5975C.

L’attrezzatura dovrà essere fornita completa dei seguenti accessori: 
 Piatto portavial termostatabile (vials chiller);
 Riscaldatore sparger;
 Sistema antischiuma Foam Eliminator; 
 Sparger da 25 ml; 
 Materiale di consumo ( vials, tappi, ancorette) per n.10.000 (diecimila) analisi.

II.2) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) entità totale dell’appalto € 50.000,00 (Euro cinquantamila) IVA esclusa
II.2.2) Opzioni, descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate:
Riscatto fine locazione finanziaria: comunicazione 30 (trenta) giorni prima.

II.2.3) TERMINI PER LA CONSEGNA DEI BENI E DURATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA: 
30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
Durata della locazione finanziaria mesi 12

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO E GARANZIE.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
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 totale stimato dell’appalto
[€ 50.000,00 (Euro cinquantamila)].
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 il concorrente potrà godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  solo  se  tutti
i  componenti  del  el 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 ARPA Sicilia;

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.

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.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento dei beni e servizi:
La fornitura dei beni e servizi è finanziata a mezzo locazione finanziaria con la Mandante dell’ATI
aggiudicataria. L’Ente aggiudicante inizierà a pagare i canoni di locazione finanziaria (rata di capitale +
interessi) solo dopo il collaudo finale dei beni consegnati dal soggetto fornitore mandatario. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria delle Ditte fornitrici partecipanti all’ATI,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che queste devono possedere.

CAPOGRUPPO – soggetto fornitore:
Caso di concorrente stabilito in Italia

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto della fornitura
in appalto.
Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: 

b) Possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui alla lett. a) ai sensi dell’art.83 comma 3 del D.lgs. 
50/2016, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

MANDANTE– Società di leasing: 
Ai sensi  del  D. lgs.  1 settembre  1993,  n.  385 le  attività  finanziarie  richiamate  nel  presente bando
possono essere svolte esclusivamente dai seguenti soggetti:
1) banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/93;
2) intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 d. lgs. n. 385/93;



3)  banche  o  società  finanziarie  aventi  sede  legale  in  altri  Stati  dell’Unione  Europea,  abilitati,  nei
rispettivi Paesi di origine, all’esercizio dell’attività di locazione finanziaria ed in possesso dei requisiti
e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo riconoscimento.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (art.83 comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016)

CAPOGRUPPO – soggetto fornitore:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

a) Dichiarazioni  di  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenenti i dati identificativi dell’Istituto che emette la
dichiarazione  ed i  dati  autorizzativi  che  legittimano  l’istituto  al  rilascio  della  dichiarazione
secondo  le  norme  vigenti  e  contenenti  espressamente  la  dichiarazione  di  affidabilità  del
concorrente (o componente di  una  eventuale  A.T.I.  o  consorzio),  che  lo  stesso  ha  sempre
fatto  fronte  ai  propri  impegni  con regolarità  e  puntualità  e  che  è  idoneo  a  far  fronte
agli  impegni  economici  e  finanziari  derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

MANDANTE – società di leasing:
La  mandante  dell’ATI  (costituita  o  costituenda)  nella  sua  qualità  di  soggetto  finanziatore  dovrà
dichiarare  (con  apposita  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000)  di  possedere,  elencandoli,
adeguati standard di affidabilità e solidità patrimoniale e finanziaria.

III.2.3) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016)

CAPOGRUPPO – soggetto fornitore:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco  delle  principali  forniture  corrispondenti    a    quelle  oggetto  dell’appalto  cui    intende
partecipare, effettuate nel triennio 2013-2014-2015
o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il  rispettivo  importo,  data  e  destinatario  (pubblico
e  privato),  il  cui  amontare  complessivo,  al netto dell’I.V.A., non dovrà essere inferiore all’importo
dell’appalto.;
Il requisito deve riguardare quelle forniture eseguite con buon esito (regolare esecuzione).
MANDANTE – società di leasing:
La mandante,  società  di  leasing,  dovrà indicare  in  apposita  dichiarazione  (resa ai  sensi  del  DPR
445/2000), le principali  operazioni di locazione finanziaria svolte nell’ultimo triennio (elencate con
l’indicazione dei dati identificativi ed il relativo importo).

III.2.4) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

CAPOGRUPPO – soggetto fornitore e MANDANTE– Società di leasing:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.
I requisiti sono dichiarati,  in sede di domanda di partecipazione come dettagliatamente indicato nel
disciplinare di gara e verificati dalla Stazione Appaltante tramite il sistema AVCPASS.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : RISTRETTA

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma
4 lett.c) del D.Lgs. 50/2016.



L’offerta economica dovrà essere prodotta in conformità a quanto prescritto dal disciplinare di gara.
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
V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente aggiudicante
CIG 7044655934

Il Responsabile Unico del Procedimento

              dott. Vito Ciringione


