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CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1.1 Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato speciale, allegato Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le indicazioni relative a:
-

l’elenco dei seguenti prodotti oggetto della gara e riportati in dettaglio
Descrizione

Importo a base d'asta al
netto d’IVA

CIG.

1

Prodotti chimici da laboratorio, acidi, reagenti, reattivi, solventi e standard inorganici

€ 345.000,00

7646192D3C

2

Materiale di consumo da laboratorio in vetro, plastica, metallo, gomma, porcellana e vario (sterile e monouso)

€ 515.000,00

7646214F63

3

Prodotti microbiologici da laboratorio, kit, sieri e terreni di
cultura disidratati

€ 290.000,00

7646244827

4

Materiali di riferimento certificati (standard organici)

€ 210.000,00

764625406A

LOTTO

Importo complessivo

€ 1.360.000,00

Per ognuna delle suddette categorie, quali parti integranti e costitutive del presente Capitolato Speciale, sono riportati gli elenchi dettagliati dei prodotti richiesti, con i relativi requisiti tecnici minimi
le quantità triennali stimate. L’elenco dei materiali e la descrizione dettagliata dei prodotti sono riportati anche nei modelli di offerta economica (all. 1.5). La percentuale dei prodotti offerti per ciascun lotto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore al 95% dei materiali elencati.
-

le modalità di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4,
lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Codice.

A pena di esclusione gli operatori economici concorrenti dovranno presentare offerta di materiale conforme alle norme UNI, EN, ISO – CEI (se previsto) ed alle direttive comunitarie relative alla sicurezza.
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1.2 – Importo stimato dell’appalto
L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 1.360.000,00 - al netto d’IVA.

1.3 Durata e validità del contratto
La fornitura avrà durata 36 mesi dalla data della stipulazione del contratto. Nel caso in cui, al termne del contratto, l’Agenzia non riuscisse ad espletare una nuova procedura per il nuovo affidamento,
l’appaltatore è tenuto a garantire la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il
tempo strettamente necessario.

1.4 Tipologie e quantità dei prodotti
L’appalto ha per oggetto la fornitura triennale di prodotti di consumo e materiali di laboratorio, per
le esigenze delle Sedi territoriali dell’ARPA Lazio (n. 4 lotti).
L’elenco dei materiali e la descrizione dettagliata dei prodotti sono riportati, quali parti integranti e
costitutive del presente Capitolato Speciale, nell’elenco dei prodotti (all. 1.3.1), con i relativi requisiti tecnici minimi le quantità triennali stimate.
Tali quantità sono indicative e non vincolanti, nella misura consentita del 20% e comunque nei casi
previsti dalla legge, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, essendo subordinato a fattori variabili, a sopravvenute esigenze organizzative e/o ad attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore. Le quantità, cosi come le tipologie dei prodotti, potrebbero
pertanto subire variazioni, (nella misura consentita del 20% e comunque nei casi previsti dalla legge), senza che per questo il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o
indennità di sorta.
L’appaltatore, durante il periodo di vigenza contrattuale, si impegna a fornire ad Arpa Lazio, prodotti non compresi negli elenchi di cui sopra, applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta la percentuale di sconto risultante nell’offerta economica di gara. Tali prodotti andranno
inseriti nel catalogo di cui all’art. 1.8, con prezzi unitari che rimarranno bloccati per tutta la durata
del contratto.

1.5 Caratteristiche dei prodotti
I prodotti offerti dovranno rispondere ai requisiti ed alle caratteristiche specificate nell’allegato al
presente Capitolato e dovranno rispondere alle seguenti specifiche di carattere generale:
• essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla
3
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•

•
•
•
•

•

•

produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta. In particolare tutti i prodotti chimici devono essere etichettati in
maniera chiara e la confezione deve riportare il contenuto, la purezza, le impurezze, la data
di scadenza;
le schede tecniche ed i certificati d’analisi dovranno essere rigorosamente spediti insieme alla merce ordinata, secondo quanto previsto dal Direttiva 91/155/CE;
i reattivi richiesti, laddove non espressamente specificato dovranno avere una validità residua non inferiore a ¾ della validità massima;
essere prodotti da ditta certificata UNI EN ISO 9001:2008;
essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario e durante le fasi di
trasporto;
riportare in modo chiaramente leggibile la data di scadenza ed il lotto di produzione, nonché
tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e
sui DDT;
essere accompagnati da copia di registrazioni e/o certificazioni ISO/CE (solo dove espressamente richiesti);

1.6 Caratteristiche Tecniche.
LOTTO 1 (Prodotti chimici da laboratorio, acidi, reagenti, reattivi, solventi e standard inorganici)
Tutti i prodotti chimici devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere al grado di purezza ed ai requisiti tecnici richiesti.
I materiali di riferimento devono essere accompagnati da un certificato di analisi che riporti i valori
certificati ed il livello di incertezza associata per ciascun valore.
Per i prodotti con cod. arpa 19355, 19356, 21274 si specifica quanto segue:
• Si tratta di Materiale di Riferimento Certificato per Cromatografia Ionica che viene utilizzato per la verifica della ripetibilità di prove accreditate secondo la ISO 17025, quindi deve rispondere ai requisiti della suddetta Norma.
o Il cod. Arpa 19356 “CUSTOM MIX ICUS 2184” è uno standard composto da:
SODIO NITRITO con concentrazione nel NITRITO di 0.500 mg/l
Solvente Acqua (low TOC)
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o Il cod. arpa 21274 “STANDARD CERTIFICATO ICUS 2895 DA 125 ML PER
VALIDAZIONE CROMATOGRAFO IONICO” è uno standard composto da:
AMMONIO CLORURO con concentrazione dell’AMMONIO di 0.500 mg/l
CALCIO CLORURO DI-idrato con concentrazione del CALCIO di 100 mg/l
LITIO NITRATO con concentrazione del LITIO di 5 mg/l
MAGNESIO NITRATO ESAIDRATO con concentrazione del MAGNESIO di 20
mg/l
POTASSIO NITRATO con concentrazione del POTASSIO di 20mg/l
SODIO BROMURO con concentrazione del SODIO di 20mg/l
Solvente 0.2% acido nitrico in Acqua
o Il cod. arpa 19355 “Custom mix ICUS – 2644” è uno standard composto da :
POTASSIO CLORURO con concentrazione del CLORURO di 30mg/l
SODIO FLUORURO con concentrazione del FLUORURO di 2.00 mg/l
SODIO NITRATO con concentrazione del NITRATO di 50 mg/l
AMMONIO DI-IDROGENO FOSFATO MONOBASICO con concentrazione del
FOSFATO di 5 mg/l
POTASSIO SOLFATO con concentrazione del SOLFATO di 150mg/l
Solvente acqua Low TOC
Il materiale suddetto deve essere corredato da certificato di lotto in cui siano specificate le incertezze di misura, la riferibilità e la tracciabilità sui singoli parametri, le modalità di conservazione e siano disponibili le scede di Sicurezza.
Alcuni prodotti oggetto del lotto n. 1 sono individuati da marca, denominazione commerciale desunta dai listini di specifici operatori economici. Tali specificazioni valgono unicamente come descrizione delle caratteristiche tecniche degli stessi, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
potendo l’operatore economico offerente proporre anche prodotti di altre marche, purché aventi le
caratteristiche tecniche equivalenti a quelle indicate.

LOTTO 2 (Materiale di consumo da laboratorio in vetro, plastica, metallo, gomma, porcellana
e vario (sterile e monouso)
Tutti i materiali di consumo da laboratorio offerti devono corrispondere alle misure, alle capacità ed
ai requisiti tecnici indicati. In particolare, i materiali di consumo delle apparecchiature dell’Agenzia
5
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devono essere compatibili con la strumentazione in dotazione ai laboratori, ferma restando la possibilità per la ditta aggiudicataria di effettuare un sopralluogo, anche preventivo, presso le Sezioni
Provinciali dell’Agenzia, per prendere visione dei modelli delle apparecchiature possedute.
LOTTO 3 (Prodotti microbiologici da laboratorio, kit, sieri e terreni di cultura disidratati)
I ceppi microbici di riferimento (sieri ceppi) sono definiti in modo univoco dal nome, dal codice
ATCC dal tipo di formato (pellets). I prodotti offerti devono soddisfare tutti i requisiti richiesti, riportare sull’etichetta il numero di lotto e la scadenza. Contestualmente alla fornitura i prodotti dovranno essere forniti con idoneo certificato di controllo qualità che indichi il numero di passaggi dal
campione di riferimento.
I terreni coltura pronti in piastre, in provette o in flaconi devono riportare il numero di lotto e la
scadenza. I terreni di coltura devono essere preparati secondo le indicazioni riportate nelle norme
ISO 11133-1 e 11133-2.
I terreni di coltura disidratati dovranno possedere la certificazione ISO 9000 ed ogni lotto dovrà essere accompagnato da un certificato di qualità che testimoni l’avvenuto controllo attraverso prove di
crescita quantitativa e prove di selettività con ceppi batterici ATCC.
Tutti i terreni colturali, sia pronti che disidratati, devono essere prodotti da ditte certificate e controllati dal produttore.
Devono inoltre rispondere a criteri di:
•
•
•

fertilità = crescita di tipo quantitativo (conforme all’inoculo effettuato) e qualitativo ( colonie con caratteristiche morfologiche tipiche) conforme a quanto richiesto dalle norme tecniche (ISO 11133-2014 e metodi ufficiali)
selettività = inibizione della crescita di microrganismi opportunamente scelti
sterilità = i terreni pronti devono soddisfare condizioni di sterilità.

LOTTO 4 Materiali di riferimento certificati (standard organici)
Tutti i materiali richiesti devono essere accompagnati da un certificato di analisi indicante la data di
scadenza, i valori certificati ed il livello di incertezza associata per ciascun valore. Il materiale offerto deve avere una concentrazione di 100 ug/ml, se non altrimenti indicato nell’elenco. I Solventi
devono essere legati sia alle proprietà della sostanza che alla tipologia di analisi strumentale (GC e
HPLC). Per i prodotti in cui è indicato un formato di 10 ug/ml, in alternativa, è possibile offrire il
formato di 100 ug/ml in confezione da 1 ml, rimanendo invariato il numero di confezioni da offrire
rispetto al fabbisogno triennale indicato dall’Agenzia.
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I prodotti oggetto del lotto n. 4 sono individuati da marca, denominazione commerciale desunta dal
listino dell’operatore economico Labservice Analytrica S.r.l. Tali specificazioni valgono unicamente come descrizione delle caratteristiche tecniche degli stessi, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., potendo l’operatore economico offerente proporre anche prodotti di altre marche,
purché aventi le caratteristiche tecniche equivalenti a quelle indicate. I prodotti offerti, inoltre, non
devono rilasciare impurezze tali da compromettere l’analisi dei campioni di Laboratorio.

1.7 Modalità di esecuzione della Fornitura
L’operatore economico fornitore, a seguito di ordinativi effettuati dall’Unità Provveditorato, economato e servizi generali, si impegna a fornire i prodotti presso le sedi territoriali di Arpa Lazio ai
seguenti indirizzi:
1.

Sede territoriale di Rieti sita in Via Salaria per l’Aquila 6/8 - 02100 Rieti;

2.

Sede territoriale di Roma sita in Via Saredo, 52 - 00173 Roma;

3.

Sede territoriale di Latina sita in via A. Serpieri, 3 - 04100 Latina;

4.

Sede territoriale di Viterbo sita in via Montezebio 17- 0100 Viterbo;

5.

Sede territoriale di Frosinone sita in via A.Fabi snc – 03100 Frosinone.

Le consegne dei materiali presso le sedi territoriali di Arpa Lazio dovranno essere a carico esclusivo
dell’operatore economico, senza ricorso a personale dell’Agenzia, tutti i giorni, tranne il sabato, in
orario compreso dalle 9.00 alle 13.00. In particolare, le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, trasporto e consegna al piano presso le sedi territoriali dell’Agenzia.
L’operatore economico fornitore deve effettuare le consegne, in porto franco, quando gli ordinativi
equivalgano o superino il minimo d’ordine indicato in sede di offerta, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia
espressamente indicato sull’ordine di acquisto, potranno essere concordati tempi più ristretti di consegna. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data di riferimento
dell’ordine, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato. L’operatore economico fornitore dovrà garantire l’osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto. Qualora i prodotti consegnati dovessero risultare
inaccettabili qualitativamente o non conformi all’ordine emesso dall’Agenzia, l’operatore economico è tenuto all’immediata sostituzione senza ulteriori oneri aggiuntivi. Nel caso di inadempienza
l’Agenzia avrà facoltà di acquistare altrove i prodotti a spese dell’operatore economico. L’Agenzia
e per essa il responsabile del Laboratorio ha dunque piena facoltà di rifiutare i prodotti non rispon7
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denti alle caratteristiche richieste e chiederne la sollecita sostituzione. In tal caso, l’operatore economico dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) lavorativi, giorni
senza alcun aggravio di spesa.
La mancata sostituzione della merce da parte dell’appaltatore, nel termine fissato
dall’amministrazione, sarà considerata quale “mancata consegna” ed Arpa Lazio avrà diritto
all’applicazione delle penali di cui all’art. 2.8 del seguente Capitolato Speciale. La merce non accettata resta a disposizione dell’appaltatore, a rischio e pericolo dello stesso, il quale dovrà ritirarla
senza indugio, essendo a suo carico ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni
spesa sostenuta per la consegna e per il ritiro della merce stessa.
In caso di gravi irregolarità imputabili all’operatore economico, che si dovessero verificare durante
tutto il periodo contrattuale, è in piena facoltà dell’Agenzia dichiarare risolto il contratto di fornitura
senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del Giudice o qualsiasi altra forma all’infuori
della semplice notifica a mezzo raccomandata, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni provocati all’Agenzia (art. 2.10 del presente Capitolato speciale).

1.8 Gestione del catalogo dei prodotti
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire all’Agenzia, entro il termine di 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, (art. 20 del Disciplinare di gara),
il listino in vigore al momento dell’aggiudicazione su cui verrà applicato lo sconto percentuale per i
prodotti non inseriti nell’elenco ed, eventualmente, richiesti successivamente dall’Agenzia.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna altresì a costituire e tenere aggiornato un database dei prodotti oggetto della fornitura, mediante la realizzazione di un apposito file. Il data-base
dovrà essere aggiornato con i prodotti di nuova acquisizione il cui prezzo, che rimarrà bloccato per
tutta la durata del contratto, sarà determinato applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta la percentuale di sconto risultante nell’offerta economica di gara.

CAPITOLO 2 CONDIZIONI GENERALI - ONERI
2.1 Condizioni generali
Sono a carico dell’ operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi
oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto
alla esecuzione contrattuale.
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
8
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prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.
In ogni caso, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore
nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni
di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale e l’operatore economico aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in
relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

2.2 Obbligazioni specifiche dell’operatore economico aggiudicatario
L’operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre
parti del presente Capitolato, a:
− prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario
per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
− predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza
e riservatezza;
− osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ARPA Lazio nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
− comunicare tempestivamente all’ARPA Lazio, per quanto di propria competenza, le
eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del
contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi
responsabili.

2.3 Responsabile della fornitura
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con
ARPA Lazio, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa
esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell’offerta.
Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far
osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente
9
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al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle
prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente all’operatore economico aggiudicatario stesso.

2.4 Brevetti e licenze
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne ARPA Lazio da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto,
ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell’ingegno, relativi all’uso dei materiali e/o apparecchiature o l’impiego di metodi costruttivi o l’uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

2.5 Corrispettivi
I corrispettivi fissati in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per l’intera
durata della fornitura, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, comprese spese di viaggio e di trasferta del personale.
I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2.6 Modalità di fatturazione e pagamento
Le fatture, riportanti il riferimento al contratto dovranno:
-

essere intestate ad ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti
- Partita IVA n. 00915900575;

-

essere inviate mediante sistema elettronico utilizzando il codice CODICE UNIVOCO UFFICIO per la trasmissione delle fatture in modalità elettronica: UFLFSM.

I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture redatte secondo
la normativa vigente, a mezzo di accreditamento mediante bonifico bancario.
Le fatture saranno liquidate a seguito di dichiarazione di corretta esecuzione delle fornitura.

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.
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2.7 Tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13
agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l’appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile
al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.

2.8 Penali
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato.
Qualora Arpa Lazio rilevi inosservanze delle modalità e dei tempi di svolgimento della fornitura,
(specificati all’art. 1.7 del presente capitolato), provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta
all’operatore economico aggiudicatario al fine dell’adozione da parte dello stesso dei necessari
provvedimenti.
In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, (art. 1.7 comma 3),
ArpaLazio ha facoltà di esigere le seguenti penali:
− per inosservanza dei termini di consegna potrà essere applicata una penalità di € 30,00
per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno;
− qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi,
l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all’operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando
all’operatore economico inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso
del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre
volte. L’amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il
contratto, inoltrerà all’operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal
senso;
− ai fini dell’applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull’importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine
massimo, (cinque giorni lavorativi) - (art. 1.7 del presente Capitolato);
− in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l’1 per mille
dell’ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte
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−

−

−

−

−

dell’Agenzia in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo;
gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
di cui al presente articolo, verranno contestati all’operatore economico aggiudicatario da
Arpalazio. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute valide a giudizio di Arpalazio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’operatore economico aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento;
ArpaLazio potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’operatore economico aggiudicatario a qualsiasi
titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’appaltatore medesimo;
per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’operatore economico aggiudicatario dovrà
emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura del
mese in corso di un valore pari all’importo della penale stessa;
la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l’operatore economico aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la
quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Arpalazio di risolvere il contratto nei casi in cui
questo è consentito;
l’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto di Arpalazio di richiedere il risarcimento d’eventuali maggiori danni ai sensi
dell’articolo 1328 cod. civ.

2.9 Cauzione definitiva
La garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del Codice “è prestata a garanzia dell’adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno verso l’appaltatore”.
Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per il deposito della stessa.

2.10 Risoluzione del contratto
Si conviene che l’ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del
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Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:
− qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’operatore economico aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPA Lazio;
− interruzione della fornitura senza giusta causa;
− mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad
adempiere;
− perdita da parte dell’operatore economico aggiudicatario della capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
La risoluzione del contratto potrà essere disposta anche ai sensi dell’art. 108 del Codice.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato
in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all’operatore economico aggiudicatario. L’ARPA Lazio non riconoscerà a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza
di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per
colpa del medesimo.
All’operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’ARPA
Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove
questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all’operatore economico inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la
stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

2.11 Recesso
ARPA Lazio ha diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del Codice e nei casi di:
− giusta causa;
− mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
− reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell’anno) dell’operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
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solari, da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei
beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il
direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione
del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.

2.12 Riservatezza
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga
in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto. L’obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del contratto.
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’operatore economico aggiudicatario sarà
tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.
L’operatore economico aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’operatore economico aggiudicatario
stessa a gare ed appalti
Allegato: 1.3.1 Elenco prodotti
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