
                                                                                                                                     

CAPITOLATO TECNICO
PRODOTTI DA LABORATORIO

Lotto 1 - Prodotti Organici -  CIG 754328213B; 

Lotto 2 - Solventi ultrapuri – CIG 7543294B1F; 

Lotto 3 – Solventi – CIG 75433075DB;

Lotto 4 – Standard – CIG 7543326589

Lotto 5 – Pesticidi – CIG 7543368831

Lotto 6 - Matrici certificate – CIG 75433812ED

Lotto 7 – Inorganici – CIG 7543394DA4

Lotto 8 - Prodotti vari – CIG 7543408933

Lotto 9 – Fisica – CIG 7543447962



Art 1.  OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto la fornitura a  somministrazione  di prodotti da laboratorio di uso
comune, come definiti nelle Liste allegate (nel prosieguo “Prodotti”).

Nell’ambito di ciascun Lotto i Prodotti saranno ordinati, consegnati ed utilizzati presso i
laboratori siti sul territorio regionale di ARPA Sicilia (nel prosieguo  “Agenzia”).

I Prodotti dovranno rispondere ai requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato per le
finalità specifiche che l'Agenzia persegue isti tuzionalmente .

Parte integrante del presente Capitolato sono gli elenchi dei Prodotti previsti per  ogni
singolo Lotto per i quali si chiede una quotazione da indicarsi in valuta Euro, iva esclusa.

All’esito della procedura di aggiudicazione della fornitura di ciascun Lotto di cui al presente
Capitolato Tecnico, l'Agenzia stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto di fornitura
della durata di 1 2  (dodici) mesi. Nel corso di validità di detto Contratto i vari uffici
dell'Agenzia dislocati sul territorio regionale , secondo il fabbisogno di volta in volta
maturato in relazione all’esigenze dettate dalle  attività in corso, provvederanno ad emettere
degli ordini di acquisto, senza alcun vincolo di ordinativo minimo, in favore
dell’Aggiudicatario per la fornitura dei  Prodotti  scelti  tra quelli oggetto del relativo Lotto
e per le quantità ritenute, a loro discrezione, necessarie.
Viene altresì disposto che qualora un singolo Prodotto ordinato da uno o più Strutture
territoriali dell'Agenzia, al momento del suo utilizzo e fatta salvo in ogni caso il pieno
rispetto degli standard di qualità richiesti, si riveli inadatto o inadeguato nell’ambito della
specifica attività nella quale tale Prodotto deve essere utilizzato, l’Aggiudicatario si
impegna a proporre uno o più Prodotti equivalenti applicando ai relativi prezzi di listino
pubblicati la medesima percentuale di ribasso che è stata applicata in sede di gara per i
Prodotti del medesimo Lotto.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non sia in grado di sostituire il Prodotto offerto con altro
equivalente oppure anche quest’ultimo si riveli inadatto o inadeguato per una specifica
attività di ricerca scientifica, l'Agenzia potrà rivolgersi ad altri fornitori senza che ciò
faccia sorgere alcun diritto o alcuna pretesa in favore dell’Aggiudicatario.

Il Contratto terminerà pertanto alla scadenza dei 12 mesi, o, se antecedente, al
raggiungimento dell’importo contrattuale. Qualora alla scadenza del predetto termine non
sia ancora esaurito l’importo contrattuale, l'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la
durata del contratto per ulteriori 6  (sei) mesi. In tale ultima ipotesi il Contratto terminerà
alla scadenza del termine prorogato o, se antecedente, al raggiungimento dell’importo
contrattuale.
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Art 2.  CARATTERISTICHE INDISPENSABILI         DELLA FORNITURA

Gli elementi descritti nelle sezioni  2A e 2B rappresentano, a         pena         d’esclusione  , le
caratteristiche minime richieste dei Prodotti a cui l’Offerente  dovrà  conformarsi
nella sua offerta.

Offerte relative a Prodotti che non rispondono ai requisiti minimi di cui alle sezioni
2A e 2B saranno escluse.

2A - Caratteristiche tecniche dei Prodotti

L’Offerente, relativamente al Lotto cui intende partecipare, dovrà formulare la propria
offerta tecnica e commerciale per tutti i Prodotti previsti nell’elenco Prodotti, nessuno
escluso, garantendo le seguenti caratteristiche tecniche:

 Tutte le caratteristiche indicate nella descrizione del Prodotto, tra cui ad esempio le
dimensioni (es. Ø=20 mm), la superficie (es. 75 cm), il volume (es. 500ML), il
confezionamento (es. confezione singola in carta plastica), ove indicati.

Alcuni Prodotti indicati negli elenchi potrebbero riportare marchi o denominazioni
riconducibili a specifici produttori. In   tali casi si fa presente che tale indicazione non è
assolutamente vincolante e che l’Offerente, a sua discrezione, potrà offrire il Prodotto
indicato o un Prodotto equivalente per il quale si richiederà all’Aggiudicatario la puntuale
descrizione in fase di stipula del Contratto.
In fase di stipula del Contratto, al fine di verificare la corrispondenza  tra i Prodotti proposti
e i requisiti stabiliti dalla Fondazione, verrà richiesto all’Aggiudicatario un CD contenente
una Scheda Prodotto per tutti i Prodotti oggetto del Lotto corrispondente. Tale
documentazione sarà parte integrante del Contratto e dovrà recare le caratteristiche
principali del Prodotto tra cui la descrizione, il confezionamento proposto, il formato e/o la
capacità e/o il volume e/o la dimensione e/o il tipo di chiusura e/o la   centrifugabilità
laddove previsti e la sterilità, laddove prevista.
Infine si precisa che sarà cura dell’Aggiudicatario l’aggiornamento di tale documentazione
qualora superata nel corso della durata del Contratto di fornitura.
Nel caso in cui un Prodotto indicato nell’elenco non fosse più disponibile, l’Aggiudicatario
dovrà assicurare continuità di consegna per tutta la durata del Contratto proponendo
all'Agenzia un Prodotto alternativo di equivalente o superiore funzionalità e qualità alle
stesse condizioni economiche e contrattuali stabilite per il Prodotto divenuto indisponibile.
Si sottolinea che l’elenco dei Prodotti richiesti per ciascun Lotto non costituisce alcun
obbligo o vincolo per l'Agenzia circa l’acquisto, né in termini di descrizione del Prodotto,
né rispetto alle quantità riportate nell’elenco dei Prodotti.
In particolare si precisa che:
a) le quantità indicate nell’elenco dei Prodotti rappresentano  il  consumo  presunto annuale
di cui l'Agenzia potrà avere bisogno;
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b) tali quantità, ancorché valutate sulla base dei consumi registrati nel corso dell’ultimo
triennio, rappresentano una stima del fabbisogno futuro e sono da considerarsi puramente
indicative;
c) le quantità indicate, inoltre, non costituiscono un vincolo contrattuale, ma sono riportate
al solo fine di consentire la stima del valore complessivo della fornitura.
L'Agenzia si riserva quindi la facoltà di ordinare i Prodotti, tra quelli presenti all’interno
degli elenchi allegati, nelle quantità che si renderanno necessarie in funzione dei fabbisogni
dell'Agenzia stessa.

2B - Garanzia e Assistenza

GARANZIA: L’Offerente è tenuto a garantire che il Prodotto offerto sia conforme ai requisiti
ed esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, la
produzione, la lavorazione ed il processo, sia idoneo allo scopo per cui è previsto, nonché
perfettamente funzionante e che sia, altresì, esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche,
gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di
brevetti. Resta inteso che qualora l'Agenzia rilevi non conformità rispetto a quanto
sopra elencato richiederà l’immediata sostituzione del Prodotto in questione.
In deroga a quanto indicato al numero 2.3.4 delle Condizioni Generali di Acquisto, i Prodotti
dovranno essere coperti da una garanzia non inferiore ai 12 (dodici) mesi dalla data di
consegna.
Qualora il Prodotto sia soggetto a scadenza e questa sia più breve di 12 mesi dalla
consegna, la garanzia dovrà essere valida fino alla data di scadenza riportata sul
confezionamento del Prodotto.
Le suddette garanzie sono comprese e compensate nel prezzo offerto.
Resta inteso che non saranno accettati Prodotti consegnati con vita residua inferiore ai 2/3
della vita totale, salvo se espressamente  autorizzato dall'Agenzia.

ASSISTENZA: L’Offerente garantisce un servizio di assistenza tramite supporto telefonico e
online con risposta immediata garantita da parte di personale tecnico idoneo all’evasione
della richiesta di informazioni su caratteristiche tecniche del Prodotto, modalità di utilizzo
e compatibilità, adeguato supporto alla comprensione di  eventuali   problematiche  e
supporto alla loro immediata risoluzione, ove possibile. La completa risoluzione della
problematica dovrà comunque avvenire entro, e non oltre, le 48 ore dalla richiesta di
assistenza dell’utente.

Art 3.  TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

I Prodotti ordinati nell’ambito di ciascun Lotto, durante il periodo di validità del Contratto
di fornitura stipulato con l’Aggiudicatario, dovranno essere consegnati presso le sedi
dell'Agenzia site sul territorio nazionale come di volta in volta specificamente previsto dal
relativo singolo ordine di acquisto emesso dall’ufficio amministrativo competente.
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Si precisa che le sedi che potranno richiedere la consegna di Prodotti sono:

 Denominazione: Struttura Territoriale di Agrigento Indirizzo: Via Crispi, 46 – 92100 –
Agrigento Telefono: 0922 25312 Fax: 0922.20429 E-mail: dapchimicoag@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Caltanissetta Indirizzo: Viale della Regione, 64 –
93100 – Caltanissetta Telefono: 0934.506623 Fax: 0934.599134 E-mail: 
dapchimicocl@arpa.sicilia.it – arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Catania Indirizzo: Via Carlo Ardizzone, 35 – 
95100
Catania Telefono: 095.2545100 Fax: 095.320741 E-mail: dapchimicoct@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Enna Indirizzo: Via Messina, 106 – 94100 –
Enna Telefono: 0935 566820 Fax: 0935 566853 E-mail: dapchimicoen@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Messina Indirizzo: Via La Farina, is. 105 – 98100
Messina Telefono: 090 3653421 / 3653418 Fax: 090 3653441 E-mail:
dapchimicome@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Palermo Indirizzo: Via Nairobi, 4 – 90100 –
Palermo Telefono: 091/7033509 Fax: 091/7033345 E-mail: dapchimicopa@arpa.sicilia.it
– comunicandopa@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Ragusa Indirizzo: Viale Sicilia, 7 – 97100 –
Ragusa Telefono: 0932.234708 Fax: 0932.234722 E-mail:
dapchimicorg@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Siracusa Indirizzo: Via Bufardeci, 22 – 96100 –
Siracusa Telefono: 0931 753508 Fax: 0931 754374 E-mail: dapchimicosr@arpa.sicilia.it

  Denominazione: Struttura Territoriale di Trapani Indirizzo: Viale della Provincia – Casa
Santa – Erice – 91016 – Trapani Telefono: 0923 472340 / 472330 / 472339 Fax: 0923
472360 / 472339 E-mail: dapchimicotp@arpa.sicilia.it

 Punto di contatto per informazioni e/o chiarimenti: dott. Michele Fiore – cell. 3204391320; 
e-mail: mfiore@arpa.sicilia.it

Le consegne dovranno essere eseguite entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi dall’invio
dell’ordine fatta salva la facoltà delle Parti di concordare un termine diverso che sarà
specificato nel relativo ordine di acquisto.
Le condizioni di consegna dei Prodotti sono DDP (Incoterms 2010), le consegne non
saranno soggette a lotti minimi di spedizione.

Le modalità con le quali verrà effettuato il trasporto e la consegna dovranno essere
concordate direttamente con la sede che ha emesso l’ordine.
Alla consegna ciascun Prodotto dovrà essere accompagnato  dalla  seguente
Documentazione:
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- Documento di trasporto che dovrà riportare, oltre alle indicazioni previste dalla
legislazione vigente, data e numero d’ordine da parte dell'Agenzia e luogo di
consegna della merce.

- L’indicazione della data di scadenza dei Prodotti, dovrà essere chiaramente visibile
sul confezionamento degli stessi o indicata in un documento/scheda in
accompagnamento presente all’interno del o sul confezionamento.

- L’indicazione del Lotto di produzione dei Prodotti dovrà essere chiaramente visibile
sul confezionamento degli stessi o indicata in un documento in accompagnamento
presente all’interno del o sul confezionamento.

I Prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale da garantirne il corretto
trasporto, immagazzinamento, conservazione e manipolazione  in accordo  alle vigenti
normative in materia ed alla buona pratica.

A discrezione dell'Agenzia, la merce non accompagnata dalla documentazione ed
informazioni suddette così  come quella consegnata con imballi  danneggiati potrà essere
rifiutata e sarà quindi considerata a tutti gli effetti come non consegnata, od accettata con
riserva di verifica della conformità del contenuto.

Art 4.  PENALITÀ

L'Agenzia si riserva di applicare delle penalità per il mancato rispetto dei termini di
consegna di cui all’Art. 3 dei Prodotti e per il mancato rispetto del termine previsto per il
servizio di assistenza di cui all’articolo 2B del presente Capitolato.

Nel caso di cui sopra, l'Agenzia applicherà una penale giornaliera pari all’un per mille del
valore contrattuale fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni   lavorativi
rispetto alla data di consegna prevista, l'Agenzia avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di risolvere il Contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito. L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto,
non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni.
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Allegati:

Elenchi Prodotti:

Lotto 1 - Prodotti Organici ; 

Lotto 2 - Solventi ultrapur; 

Lotto 3 – Solventi;

Lotto 4 – Standard

Lotto 5 – Pesticidi

Lotto 6 - Matrici certificate

Lotto 7 – Inorganici

Lotto 8 - Prodotti vari

Lotto 9 - Fisica
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