
Capitolato Tecnico

SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRERIA E PULIZIE LABORATORI

PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA “CONVENZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL QUA-
DRO CONOSCITIVO SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE, SU-

PERFICIALI INTERNE, SUPERFICIALI MARINO-COSTIERE AI FINI DELLA REVISIONE
DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIA”
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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
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Il servizio ha per oggetto l’espletamento delle seguenti attività presso i laboratori delle strutture
territoriali di Arpa Sicilia:

 lavaggio, preparazione e stoccaggio di vetreria in uso presso le sedi di laboratorio;

 movimentazione della vetreria dai magazzini ai laboratori e dai laboratori ai locali ove viene
effettuato il lavaggio;

 trasporto dei contenitori dei residui delle attività di laboratorio alle apposite zone di stoc-
caggio.

Le operazioni di lavaggio saranno effettuate con attrezzature, prodotti e materiali forniti dalla ditta
Appaltatrice. In particolare si dovranno utilizzare i materiali di seguito elencati:

Pulizia superfici laboratorio (banconi): Disinfettante a base di sali d'ammonio quaternario

Pulizia superfici laboratorio: 

 Candeggina per pulizia lavandini e pile

 Detergente in polvere per superfici (tipo VIM Clorex)

 Disinfettante sgrassante spray

 Sacchi spazzatura (formato 55x65)

 Guanti

 Panni lavasciuga e spugne

Pulizia vetreria microinquinanti: Detergente per laboratorio alcalino – concentrato – lavaggio ma-
nuale – esente da fosfati (a titolo puramente esemplificativo: Tipo Ausilab 104 cod. 0894.10420
della Carlo Erba)

Pulizia con lavavetreria: Capsule detersivo-sale e brillantante (3 in1) 

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto è costituito da un unico lotto per le sedi territoriali Arpa di cui alla seguente tabella:

NOME indirizzo Nr. ore\settimana

ST Agrigento Via F. Crispi, 46 – 92100 – Agrigento 5

ST Caltanissetta V.le della Regione, 64 – 93100 – Caltanissetta 15

ST Catania Via Carlo Ardizzone, 35 – 95100 – Catania 20

3



ST Enna Via Messina, 106 – 94100 – Enna 15

ST Messina Via La Farina, is. 105 – 98100 Messina 10

ST Palermo Via Nairobi, 4 – 90100 – Palermo 20

ST Ragusa Viale Sicilia, 7 – 97100 – Ragusa 25

ST Siracusa Via Bufardeci, 22 – 96100 – Siracusa 20

ST Trapani V.le della Provincia – Casa Santa Erice – 91016 – Trapani 15

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capitolato si applica a tutta la vetreria utilizzata per l’attività di campionamento, per le
prove chimiche, chimico-fisiche, fisiche, biologiche, eco-tossicologiche, ed in generale per tutte le
attività connesse con la Convenzione  per l’aggiornamento del quadro Conoscitivo sullo stato di
qualità delle acque sotterranee, superficiali interne, marino-costiere ai fini della revisione del Piano
di gestione del Distretto idrografico della Regione Sicilia stipulata tra Arpa Sicilia ed il Dipartimento
Acque e Rifiuti della Regione Sicilia.

ART. 4 - DEFINIZIONI 

Vetreria: termine generico con il quale si indicano sia i contenitori in vetro che in plastica o qualsia-
si altro materiale, utilizzati nelle prove e per il prelievo dei campioni, che devono essere sottoposto
alle operazioni di lavaggio.

Attrezzature: con il termine indicato si identificano le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi di
laboratorio.

Trattamento dedicato: processo di lavaggio/decontaminazione utilizzato per rendere la vetreria
idonea ad uno specifico utilizzo

ART. 5 – RIFERIMENTI

Le modalità operative che dovranno essere applicate nell’espletamento del servizio saranno con-
cordate con i direttori delle singole ST.

In base alle diverse necessità analitiche di ciascun laboratorio, si potranno definire specifiche mo-
dalità operative di dettaglio. Tali modalità operative costituiscono una eventuale specificazione del-
le procedure citate ma non possono apportare ad esse modifiche significative.

ART. 6 – ORARIO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

4



Al momento della presentazione dell'offerta, la Ditta dovrà manifestare la propria disponibilità a
concordare con le diverse ST le fasce orarie e la pianificazione degli interventi e delle metodologie
previsti, in relazione alle specifiche attività dei laboratori. Quindi, sulla base delle esigenze di cia-
scuna sede, si concorderanno gli orari di svolgimento dell’attività.

ART. 7 - MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità di lavaggio della vetreria verranno concordate direttamente con i singoli laboratori del-
le ST.

La vetreria viene inviata al lavaggio dopo opportuna decontaminazione eseguita dal personale tec-
nico di laboratorio. 

Le fasi  di  lavaggio sono generalmente distinte in: prelavaggio, lavaggio a mano o in lavatrice e
asciugatura in stufa e/o all’aria.

I tecnici addetti all’esecuzione delle prove in laboratorio, o comunque coloro che utilizzano la ve-
treria, provvedono a depositare la vetreria da lavare in appositi contenitori, eventualmente con-
trassegnati secondo quanto concordato. 

Tali contenitori devono essere ritirati dal personale della Ditta affidataria del servizio addetto al la-
vaggio e conferiti nei locali di lavaggio. 

Durante le operazioni di lavaggio, l’operatore addetto al lavaggio deve verificare se vi siano pezzi
danneggiati, provvedendo in tal caso ad eliminarli. 

La vetreria, perfettamente asciugata, dovrà essere collocata negli appositi contenitori, e riposta ne-
gli appositi armadi. 

I residui del lavaggio, non scaricabili unitamente alle acque reflue, devono obbligatoriamente esse-
re raccolti negli appositi contenitori messi a disposizione dalle strutture di laboratorio, in conformi-
tà al disposto della normativa vigente in materia di rifiuti.

Lo stesso operatore provvede alla raccolta differenziata dei materiali di scarto in vetro e plastica
derivanti, oltre che dalla dismissione della vetreria danneggiata, anche dalla normale attività di la-
boratorio.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’impresa appaltatrice si impegna ad organizzare ed effettuare i servizi di cui all’art. 1 a suo com-
pleto rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alle
attrezzature e macchinari necessari, finalizzati al minor consumo energetico, di acqua e sostanze
inquinanti, ai dispositivi di protezione individuale (DPI), al materiale d’uso, ai prodotti di consumo e
quant’altro occorrente per l’esecuzione del servizio. 

Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’azienda appaltatrice per l’espletamento del servizio dovranno
essere normalmente in commercio, corredati di scheda tecnica che ne indichi la marca, e la desti -
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nazione d’uso. Dovranno, inoltre, essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda
etichettatura, dosaggi, compatibilità ambientale.. 

La pulizia deve intendersi anche comprensiva della fornitura dei sacchetti a perdere in PVC per la
raccolta differenziata dei rifiuti, che dovranno essere riposti negli appositi contenitori.

L’impresa appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale, nominando un coordina-
tore che organizzi e gestisca giornalmente i turni e le mansioni da espletare, verificando la qualità
del servizio costantemente (controllo sullo standard qualitativo del servizio, sulle presenze del per-
sonale, sui prodotti e attrezzatura). 

Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte, in conformità alle previsioni del presente capitolato. 

L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la continuità e l’ efficienza del servizio, provvedendo a so-
stituire il personale eventualmente assente per ferie, malattie ed altre assenze impreviste, con al-
tro personale già in forza presso l’azienda o preventivamente addestrato, al fine di garantire la pre-
senza delle unità richieste. 

ART. 9 - SOPRALLUOGO 

Le imprese concorrenti dovranno effettuare le visite di sopralluogo necessarie per prendere visione
dei  locali  ed  acquisire  i  dati  e  le  informazioni  eventualmente  occorrenti  per  la  compilazione
dell’offerta. 

ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett.c) del d. lgs. n.50/2016. 

ART. 11 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’affidamento del servizio è di mesi 9 decorrenti dalla data di inizio attività. 

ART. 12 - VARIAZIONI 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio nelle aree, per il numero di ore e durante le
fasce orarie, concordate con i responsabili di ciascuna struttura territoriale, indicati dal presente
capitolato. Tuttavia, nel corso del rapporto ARPA Sicilia, qualora ne ravvisasse la necessità, avrà fa-
coltà di aumentare o diminuire il numero di ore richiesto per il servizio di lavaggio vetreria fino ad
un massimo del 25% del monte ore minimo richiesto, ovvero, sempre per la stessa percentuale di
variare in più o in meno le aree e/o le superfici oggetto del servizio con adeguamento del prezzo in
misura proporzionale alle dimensioni (metri quadrati) delle aree aggiunte o eliminate, facendone
comunicazione all’aggiudicataria con un preavviso di 15 giorni, ovvero, in casi di particolare urgen-
za,  anche  con  preavviso  minore.  Il  servizio  verrà  conteggiato  allo  stesso  costo  orario  offerto
dall’aggiudicataria in sede di gara. ARPA Sicilia si riserva anche la facoltà di ridistribuire il personale
addetto al servizio di lavaggio vetreria nei vari laboratori secondo le necessità. 
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L’impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna ulteriore pretesa ovvero recedere anticipata-
mente dal contratto, anche in deroga all’art. 1661 c.c. Ogni variazione dovrà in ogni caso essere au-
torizzata dagli organi di ARPA Sicilia con apposito atto scritto. 

ART. 13 - STATO DEI LUOGHI E ALTRE CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULL’ESECUZIONE DEL SER-
VIZIO 

L’impresa appaltatrice riconosce di aver preso esatta visione dei luoghi in cui verrà svolto il servizio,
di essere stata resa edotta della natura delle prestazioni richieste e di aver tenuto conto di tutte le
circostanze generali e specifiche che possono influire sullo svolgimento del servizio, sulla determi-
nazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, rinunciando pertanto a qualsivoglia obiezione re-
lativa a difficoltà che dovessero insorgere nel corso dei lavori, per ottenere la modifica delle condi-
zioni contrattuali ovvero altre forme di indennizzo. 

ART. 14 - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

L'impresa aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e
negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto,
anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, an-
che se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla na-
tura industriale o artigiana della struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qua-
lificazione giuridica, economica e sindacale. Anche gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assi-
stenziali e previdenziali in favore dei lavoratori impiegati nell’appalto sono a carico dell’ aggiudica-
taria, la quale è tenuta a provvedere regolarmente al pagamento dei relativi contributi.

ART. 15 - INFORTUNI E DANNI 

ARPA Sicilia resta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione dell'appalto, anche
per danni eventualmente arrecati a terzi. 

L’impresa aggiudicataria risponde dei danni eventualmente arrecati nello svolgimento del servizio a
persone o a cose di ARPA Sicilia o di terzi. Conseguentemente si impegna alla pronta riparazione
dei danni e in difetto al loro risarcimento. 

L’impresa aggiudicataria si obbliga, in particolare, a sostituire immediatamente, a proprie spese, la
vetreria e gli altri materiali che venissero infranti dal personale addetto alle pulizie. 

ART. 16 - ASSICURAZIONE 

L’impresa aggiudicataria dovrà essere titolare di polizza assicurativa con massimale non inferiore
ad € 2.000.000,00 per sinistro e per persona, per la copertura della propria responsabilità civile
nello svolgimento del servizio sia nei confronti di ARPA Sicilia, che nei confronti di terzi e dovrà
mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto. 

ART. 17 - COMPENSO E TERMINI DI PAGAMENTO 
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Il corrispettivo dovuto per i servizi in oggetto, calcolato al netto del ribasso offerto, verrà corrispo-
sto all’ aggiudicataria mediante acconti mensili pari ad un dodicesimo del prezzo annuale offerto.
Le fatture dovranno riportare il  Codice univoco; il CIG ; la data e il numero di ordine. 

La fattura  elettronica  DEVE  inoltre  contenere   la  dicitura     "PAC  Salvaguardia",  il  codice  CUP
E69D15001520001 nonchè il riferimento all'ordine. 

Il pagamento verrà disposto da ARPA Sicilia, mediante emissione del relativo mandato a 60 giorni
fine mese data fattura previa verifica dell'assolvimento da parte dell'impresa aggiudicataria degli
obblighi previdenziali contributivi e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti. 

ART. 18 - AUTORIZZAZIONI 

L’impresa aggiudicataria deve essere in possesso delle eventuali autorizzazioni e degli altri titoli
abilitativi richiesti dalla legge per lo svolgimento del servizio.

ART. 19 – RISERVE

Tutte le riserve che l’impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi  titolo devono essere
avanzate mediante comunicazione scritta ad ARPA Sicilia, debitamente documentata.

Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dal ricevimento del documento di ARPA
Sicilia al quale si vuole opporre riserva ovvero, in mancanza, dal fatto cui la riserva si riferisce.

L’eventuale definizione delle riserve viene verbalizzata in apposito atto sottoscritto da ARPA Sicilia
e dall’appaltatore.

L’impresa aggiudicataria non può in nessun caso sospendere i servizi con sua decisione unilaterale,
nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente appaltante.

ART. 20 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all’impresa aggiudicataria di subappaltare o cedere, in tutto o in parte il servizio che
costituisce oggetto del presente capitolato e del contratto. I crediti derivanti dal presente contratto
non sono cedibili a terzi, a norma dell’art. 1260 c.c., II° comma.

ART. 21 – STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo il termine della gara, l’impresa aggiudicataria, a semplice richiesta di ARPA Sicilia, dovrà pre-
sentarsi alla stipulazione del contratto, fornendo in quella sede la cauzione definitiva di cui al punto
successivo ed ogni altra documentazione prevista.
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Prima della firma del contratto, ARPA Sicilia si riserva di verificare quanto dichiarato dall’ aggiudica-
taria in sede di svolgimento della Gara, con particolare riguardo al possesso dei requisiti minimi per
l’ammissione alla gara ed alla veridicità di quanto dichiarato nell’offerta.

Nel caso in cui riscontri dichiarazioni non corrispondenti al vero, ARPA Sicilia potrà disporre la revo-
ca dell’aggiudicazione ed affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, addebitando il mag-
gior costo del servizio alla ditta esclusa ed incamerando la cauzione provvisoria.

ARPA Sicilia potrà dichiarare inoltre la decadenza dall’aggiudicazione ed affidare il servizio all’azien-
da che segue in graduatoria, addebitando il maggior costo del servizio alla società esclusa ed inca-
merando la cauzione provvisoria, ove l’aggiudicatario non provveda in modo conforme alla stipula
del contratto ed ai agli altri adempimenti indicati ovvero non provveda alla consegna della docu-
mentazione prevista.

ART. 22 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell’eventuale risarci-
mento dei danni, nonché del rimborso delle spese a carico dell’aggiudicataria, quest’ultima, all’atto
della stipula del contratto, dovrà costituire deposito cauzionale nei modi previsti dall’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa fideiussoria.

Il relativo atto dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione e l’obbligo da parte del garan-
te di provvedere al pagamento a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa.

Il  deposito cauzionale dovrà avere effetto e resterà vincolato per tutta la durata del  contratto,
eventuali proroghe incluse, e verrà restituito solo dopo aver accertato che l’azienda ha adempiuto
a tutti i suoi obblighi e, comunque, solo dopo che sia stata definita ogni eventuale contestazione o
controversia.

ARPA Sicilia potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione ed affidare il servizio all’azienda che
segue in graduatoria, addebitando il maggior costo del servizio alla società esclusa ed incamerando
la cauzione provvisoria, ove l’aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definiti-
va.

L’impresa aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione su cui l’Ente si sia in tutto od in parte rivalso
durante l’esecuzione del contratto ed, in caso di inadempimento a tale obbligazione, la cauzione
potrà  essere  reintegrata  dall’Ente  medesimo trattenendo  gli  importi  necessari  dai  corrispettivi
spettanti alla società.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra ARPA Sicilia e l’impresa aggiudicataria sarà compe-
tente, in via esclusiva, il foro di Palermo.

ART. 24 – Norme regolatrici del contratto

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del D.Lgs.
50/2016, dal Regolamento di ARPA Sicilia, dal bando di gara, dalle condizioni riportate nel presente
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capitolato, dall’offerta presentata dall’aggiudicataria e, per quanto non espressamente previsto da
predette fonti, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.
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