
DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 1 fornitura a somministrazione consumabili Agilent  – CIG 769188691F

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto la fornitura a somministrazione di consumabili Agilent.

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  Capitolato  Tecnico  per  le  finalità  specifiche  che
l'Agenzia persegue istituzionalmente.

L’Offerente dovrà formulare la propria offerta tecnica e commerciale per tutti i Prodotti previsti nell’elenco Prodotti,
nessuno escluso.

2. LUOGO DI CONSEGNA

le sedi dove dovranno essere consegnati i beni oggetto della fornitura 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

3. REQUISITI GENERALI E CAUSE D'ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

• - cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

• - divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

• Sono  comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216,
comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C.,
con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Il concorrente dovrà allegare il  PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20
dicembre 2012 dell’AVCP.

4. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93
del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto di ciascun Lotto, salvo quanto previsto all’art.
93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o
all’adozione  di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli  articoli  84  e  91  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.159;  la  garanzia  è  svincolata  automaticamente  al
momento della sottoscrizione del contratto.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che
ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  contenente  l’impegno  verso  il  concorrente  a  rilasciare,
qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di
cui agli  artt.  103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co.
1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura
risultante dal relativo certificato.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a.  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;

b. fermo restando il  limite all’utilizzo del contante di  cui  all’articolo 49, comma l del  decreto
legislativo  21  novembre  2007  n.  231,  in  contanti,  con  bonifico,  in  assegni  circolari,  con
versamento presso Banca Intesa San Paolo Filiale – Palermo via Duca della Verdura, 2 – IBAN:
IT32 Q030 6904 6021 0000 0046 059;

c.  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria
è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-
nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2)  essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi
di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei
nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto
del  Ministero  delle  attività  produttive  del  23  marzo  2004,  n.  123,  dovrà  essere  integrata
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all’art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l’art. 93 del Codice);



3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n.445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. 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;

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

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

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di  aggiudicazione dell’appalto,  a
richiesta  del  concorrente,  una  garanzia  fideiussoria,  relativa  alla  cauzione  definitiva  di  cui
all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1
del  Codice  o  comunque  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  delle  prestazioni
risultante dal relativo certificato;

6) riportare l’autentica della sottoscrizione;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere  di  impegnare  con la  sottoscrizione  la  società  fideiussore  nei  confronti  della  stazione
appaltante;

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

5. ALTRE INFORMAZIONI

• Il concorrente dovrà compilare ed allegare il Modello A contenente autodichiarazioni.

• L'inizio delle operazioni di gara sarà comunicato a tutti i partecipanti attraverso l'apposita
funzione presente nella piattaforma telematica di negoziazione Me.Pa.

• possono  partecipare  all'appalto  tutti  gli  operatori  economici  abilitati  sul  Me.Pa.  al
momento della presentazione dell'offerta.

• La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il minor prezzo, salva la facoltà di
verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta.


