
CAPITOLATO TECNICO – PRESTAZIONALE

1. L'offerta dovrà riguardare la totalità dei prodotti elencati.
2. Non saranno accettate offerte parziali e/o condizionate.
3. In caso di offerte uguali si procederà ad assegnare l'affidamento mediante sorteggio, previo

avviso ai concorrenti interessati.
4. Laddove il formato di confezionamento offerto sia diverso rispetto a quello previsto deve

comunque essere garantito il quantitativo richiesto; l'Agenzia si riserva di valutare l'offerta
di quantitativi maggiori laddove la pezzatura minima del prodotto offerto sia superiore a
quanto previsto in elenco.

5. Nella  presentazione  dell'offerta  la  ditta  deve  provvedere  alla  compilazione  del  file
(rigaunica_Offerta) nel quale deve riportare per ciascuna voce: codice del prodotto offerto;
formato confezione; prezzo unitario e prezzo complessivo per ciascun prodotto.

6. La fornitura sarà effettuata a somministrazione; il contratto avrà la durata di anni uno.
7. Gli ordini saranno effettuati dalle singole Strutture Territoriali, secondo le quantità indicate

nella riga unica d'offerta.
8. Eventuali  variazioni  nelle  quantità  richieste  potranno  essere  disposte  nei  limiti  e  alle

condizioni di cui al comma 12 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
9. Gli indirizzi ed i contatti delle Strutture Territoriali interessate dalla fornitura sono reperibili

sul  sito  istituzionale  di  ARPA  Sicilia  al  seguente  link:
http://www.arpa.sicilia.it/strutture/strutture-territoriali/

10. Punto di contatto per eventuali richieste di chiarimento: FIORE Michele S.G.3 
cell. 320 4391320 / mfiore@arpa.sicilia.it

11. 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.

12. 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.

13. Le  modalità  con  le  quali  verrà  effettuato  il  trasporto  e  la  consegna  dovranno  essere
concordate direttamente con la sede che ha emesso l’ordine.

14. Alla consegna ciascun Prodotto dovrà essere accompagnato dalla seguente Documentazione:
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.

15. 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.

16. 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.

17. L'Agenzia  si  riserva  di  applicare  delle  penalità  per  il  mancato  rispetto  dei  termini  di
consegna  dei  Prodotti  e  per  il  mancato  rispetto  del  termine  previsto  per  il  servizio  di
assistenza; nel caso di ritardo, 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

http://www.arpa.sicilia.it/strutture/strutture-territoriali/
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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.


