
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 287/2020 del 10-03-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA (SOTTO SOGLIA COMUNITARIA) MEDIANTE
PORTALE SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA ED
AUDIT PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO
MULTISITO DI ARPA SARDEGNA E L'ESTENSIONE ALLE SEDI, AI SENSI DELLA
NORMA CEI EN ISO/IEC 17025:2018, BIENNIO 2020/2021". IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D'ASTA € 150.000,00 (IVA ESCLUSA) - CIG: 8196908E74

 
 

VISTA

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

la Deliberazione n. 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014 del

Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale

di A.R.P.A.S;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della

Giunta Regionale n. 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale

dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria Cossu è

stata nominata Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico

Scientifica fino alla data del 06/08/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con DDG n. 31/2015,

modificato con DDG. n. 922 del 4/7/2017;

RICHIAMATI

-      il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd

“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il
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18/06/2019;

-      le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto:

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-      la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

-      la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/34 del 16/01/2020 con la quale è stato dato il

nulla osta alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1985 del 20/12/2019

concernente “Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi”.

-       il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art 113 del D.Lgs.n. 50/2016,

approvato con determinazione del DDG n. 289 del 20/03/2019;

-      la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e finanze avente ad oggetto:

“Contabilizzazione incentivi art 113 D.Lgs. n. 50/2016. Revisione Circolare 10/2019”;

-      la Circolare n. 11/2019 del 14/10/2019 del Servizio Ragioneria e finanze avente ad oggetto: “

Contabilizzazione incentivi art 113 d. Lgs. n. 50/2016. Revisione circolare n.10/2019”.

PREMESSO che al fine di garantire la prosecuzione del percorso di accreditamento del Laboratorio

Multisito di ARPA Sardegna è necessario procedere all’affidamento del servizio di consulenza e

assistenza;

CONSIDERATO che il servizio da acquisire si esplica nello svolgimento di consulenza ed audit per il

mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA Sardegna, comprendente la

transizione alla Norma CEI EN ISO/IEC 17025:2018, l’estensione dell’accreditamento a tutte le sedi,

compreso il Centro Regionale Amianto e l’implementazione di metodi di prova relativi a parametri chimici,

microbiologici e radiochimici. In considerazione della revisione della norma 17025, il Servizio dovrà

garantire il passaggio alla nuova edizione della norma, nei tempi e nelle modalità stabilite da ARPAS,

attività puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d’appalto redatto da questo Servizio;

ATTESO che l’importo dell’affidamento in oggetto risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitaria e

pertanto vi è l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006 di ricorrere prioritariamente al

mercato elettronico della P.A. ovvero a quello della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che la CONSIP e il Sardegna CAT non hanno attivato alcuna convenzione per

l’acquisizione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e come previsto dal Regolamento per

le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria adottato

dall’Agenzia, per gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra i 40.000,00 euro e le soglie di

rilevanza comunitaria le amministrazioni pubbliche hanno comunque facoltà di ricorrere a procedure

ordinarie per la selezione del contraente;
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RITENUTO opportuno indire una procedura di gara secondo le modalità della procedura aperta, ai sensi

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, al fine garantire la massima partecipazione e il massimo livello di

trasparenza e di competitività tra i diversi operatori economici interessati all’affidamento del servizio;

VISTA la documentazione progettuale, inclusi il Capitolato Speciale d’Appalto, i Requisiti di partecipazione

i criteri di selezione e la Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, predisposti ai

fini della indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio sopraesposto;

APPURATO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, non

si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale e pertanto

gli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale sono pari a ZERO;

DATO ATTO che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell’art. 95 comma 3 lett.b del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 83

comma 1 del D.lgs. 50/2016, e che il servizio è identificato con il CPV 71621000 – 7- Servizi di analisi o

consulenza tecnica;

RITENUTO che la suddivisione in lotti, così come all’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, non risulta funzionale al

risultato che si intende conseguire con l’appalto in oggetto e che l’accesso alle microimprese, piccole

e medie è garantito dalla disciplina dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in

base al valore indicato all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che il quadro economico è il seguente:

VALORE STIMATO DELL’APPALTO base d’asta,A.

        proroga tecnica art.106 c. 11 (6 mesi)

EURO 150.000,00

EURO 36.713,00

 

IVA ed eventuali altre imposte su VOCE AB. EURO 33.000,00

EURO 8.077,00 (PROROGA)

Altre spese (incentivi)C.

Spese pubblicazioniD.

Contributo ANACE.

EURO 960,00

EURO 7.000,00

EURO 225,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE

EURO 235.975,00

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è condizionata all’approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022 e

all’attribuzione di adeguata disponibilità finanziaria;

ACQUISITA la nota prot. n. 2020/1285 del 02.03.2020 del RUP, dott.ssa Maria Patrizia Usai, che allegata

3/6Determinazione n. 287/2020  del 10-03-2020



alla presente determinazione, costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia altresì la

complessità delle attività sia in fase progettuale che di esecuzione contrattuale del Servizio;

RITENUTO opportuno, nel rispetto del “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del

D.Lgs.n. 50/2016” e della Circolare 10/2019, di impegnare successivamente all’approvazione del bilancio

pluriennale 2020-2022 l’incentivo da corrispondere ai dipendenti e la quota da destinare all’acquisto beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali;

CONSIDERATO che l’importo a titolo di “Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs.n. 50/2016, ai

sensi della Circolare sopra citata, è quantificato in € 960,00 di cui:

€ 600,00 da destinare ad acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

(Codice fornitore Sibear 900002 fornitore generico)

€ 360,00 da ripartire alle funzioni tecniche (Codice dipendenti SIBEAR 700001 dipendenti

diversi)  

ACCERTATO che le uniche funzioni del comparto, previste dal Regolamento, sono di carattere

amministrativo, determinando le seguenti attribuzioni di incentivo del personale coinvolto come di seguito

specificato:

funzioni personale comparto % ripartizione Importo

Personale amministrativoF.

e personale diverso da

quello tecnico incaricato

che partecipa

all’esecuzione

Sylvia Cambula 7.5 € 180,00

g)    Personale

amministrativo gara
Luisa Meloni 7.5 € 180,00

 

DATO ATTO che la redazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati è di

competenza del Servizio Provveditorato ed economato cui spetta, nella persona del Direttore, il ruolo del

Presidente di gara;

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11

delD.lgs.50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del

bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito informatico del

Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale sul sito dell’ARPAS e per

estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

DATO ATTO che, con successivi atti, si dovrà anche provvedere ad:

-      Impegnare le somme necessarie a sostenere le pubblicità obbligatorie, per un importo pari ad

€ 7.000,00 IVA compresa, sul capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali” – Missione 01 –
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Programma 03 – Azione 03 del Bilancio pluriennale 2020÷2022;

-      Accertare che sul capitolo EC361.999 – “Altri recuperi e rimborsi” del Bilancio pluriennale

2020÷2022, la somma di € 7.000,00 per le spese di pubblicità, al fine di consentire il recupero delle

spese sostenute dall’agenzia e che, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’operatore

economico dovrà rimborsare;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di € 225,00 relativa al CONTRIBUTO ANAC sul

capitolo SC02.1145 Missione 1, Programma 03, Azione 03 del Bilancio pluriennale 2020÷2022;

DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è la dott.ssa Maria Patrizia

Usai Dirigente con l’incarico di Responsabile Gestione Qualità del Laboratorio Multisito;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della

Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, così come modificata dal

D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 8196908E74;

per i motivi indicati in premessa

DETERMINA

1.     Di approvare il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto;

2.     Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura aperta,

in oggetto, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, per l’appalto del servizio professionale di

consulenza, per il biennio 2020/2021, il cui importo complessivo a base di gara ammonta a €

150.000,00 + IVA;

3.     Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016, di

approvare i criteri di valutazione, così come da allegato alla presente determinazione e di

identificare il servizio con il CPV 71621000-7 – Servizi di analisi o consulenza tecnica;

4.     Di approvare il prospetto economico d’appalto indicato in premessa:

VALORE STIMATO DELL’APPALTO base d’asta,A.

        proroga tecnica art.106 c. 11 (6 mesi)

EURO 150.000,00

EURO 36.713,00

 

IVA ed eventuali altre imposte su VOCE AB. EURO 33.000,00

EURO 8.077,00 (PROROGA)

Altre spese (incentivi)C.

Spese pubblicazioniD.

Contributo ANACE.

EURO 960,00

EURO 7.000,00

EURO 225,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE

EURO 235.975,00
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5.     Di condizionare l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara alla copertura finanziaria della

spesa sul Capitolo SC03.1070 – Missione 13 – Programma 08 – Azione 01, in sede approvazione

del bilancio pluriennale 2020-2022;

6.     Di quantificare il Fondo incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016 in € 960,00 di cui:

 € 600,00 da destinare ad acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

(Codice fornitore Sibear 900002 fornitore generico)

€ 360,00 da ripartire alle funzioni tecniche (Codice dipendenti SIBEAR 700001 dipendenti

diversi)

7.     Di rimandare all’approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022 l’impegno per la costituzione

Fondo incentivi art 113 del D.Lgs. n. 50/2016,

8.     Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’assunzione dell’impegno di spesa a

valere sul Capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali (contributo ANAC + pubblicità)

Missione 1, Programma 03, Azione 03 del bilancio pluriennale 2020-2022;

9.     Di indicare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Patrizia Usai Dirigente con

l’incarico di Responsabile Gestione, Qualità del Laboratorio Multisito;

10.  Di disporre il deposito presso l’ufficio Provveditorato ed economato dei documenti progettuali

approvati con il presente provvedimento ed allegati allo stesso per costituirne parte integrante e

sostanziale, sottratti pertanto alla pubblicazione nelle more dell’espletamento della relativa

procedura di gara al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità;

11. La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs.

n. 50/2016 e nell’Albo Pretorio online del sito istituzionale;

12.  La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di

competenza.

 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA COSSU

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 287/2020 del 10-03-2020
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 287/2020 del 10-03-2020 adottata da Area
Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo hanno copertura finanziaria nei capitoli di
spesa indicati nel suddetto provvedimento.
 
 
Data: 10-03-2020
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo
Determinazione n. 287/2020 del 10-03-2020

 
 

Si certifica che la determinazione 287/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 10-03-2020 al 25-03-2020.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
MARIA COSSU

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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PREMESSA 

Il presente capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (nel 

seguito, per brevità, ARPAS) e l’impresa ovvero il diverso soggetto, risultato aggiudicatario della 

procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto il servizio di consulenza e 

assistenza per la prosecuzione del percorso di accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA 

Sardegna. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di consulenza ed audit per il mantenimento 

dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA Sardegna, comprendente la transizione alla 

Norma CEI EN ISO/IEC 17025:2018, l’estensione dell’accreditamento a tutte le sedi, compreso il Centro 

Regionale Amianto e l’implementazione di metodi di prova relativi a parametri chimici, microbiologici e 

radiochimici. 

In considerazione della revisione della norma 17025, il Servizio dovrà garantire il passaggio alla nuova 

edizione della norma, nei tempi e nelle modalità stabilite da ARPAS. 

Il Servizio in appalto si riferisce alle sedi e strutture operative ARPAS di seguito specificate:  

 Direzione Tecnico scientifica – SRLMC – via Carloforte 51 - Cagliari 

 Laboratorio Cagliari - Viale Ciusa 6 - Cagliari 

 Laboratorio Portoscuso - Via Napoli 7 - Portoscuso 

 Laboratorio Sassari - Via Rockfeller 58/60 - Sassari 

 Laboratorio Radioattività – Servizio Agenti fisici - Viale Ciusa 6 - Cagliari 

 Centro Regionale Amianto – Via Liguria 60 - Oristano 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabili per altri sei, decorrenti dalla data di stipula 

del contratto, salvo avvio anticipato ai sensi di legge, nel qual caso decorrenti dalla data indicata nel 

verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. 

3. IMPORTO CONTRATTUALE  

L’importo, biennale, a base di gara per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta a € 150.000,00 

(IVA esclusa). I costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti 

a ribasso, sono pari a zero, pertanto non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in 

quanto trattasi di contratto avente ad oggetto “servizi di natura intellettuale”. 

Il corrispettivo contrattuale stimato per il biennio di validità è quello risultante dall’offerta 

economicamente più conveniente. 

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.  

4. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio di consulenza oggetto dell’appalto, più dettagliatamente descritto nei punti successivi, può 

essere genericamente articolato nelle seguenti attività principali: 

a. Integrazione della documentazione del Sistema Gestione Qualità (SGQ) del Laboratorio 

Multisito in riferimento ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 entro due 

mesi dalla sottoscrizione del contratto.  

b. Predisposizione Carta dei Servizi. 

c. Estensione dell’accreditamento, alle sedi di Sassari e Portoscuso per i metodi di prova di 

analisi chimiche già avviati. 
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d. Estensione dell’accreditamento alle prove di microbiologia per la matrice “acque destinate 

al consumo umano” per le sedi laboratoristiche di Cagliari, Portoscuso e Sassari, 

possibilmente entro l’anno 2020 e comunque entro la seconda visita di sorveglianza, 

ipotizzata per maggio 2021. 

e. Estensione dell’accreditamento ai metodi di prova del Centro Regionale Amianto, con 

sede ad Oristano possibilmente entro l’anno 2020 e comunque entro la seconda visita di 

sorveglianza, ipotizzata per maggio 2021. 

f. Estensione dell’accreditamento ai metodi di prova basati sulla tecnica della cromatografia 

ionica per le sedi laboratoristiche di Cagliari, Portoscuso e Sassari, possibilmente entro 

l’anno 2020 e comunque entro la seconda visita di sorveglianza, ipotizzata per maggio 

2021. 

g. Riesame e recepimento delle osservazioni ACCREDIA. Misure di adeguamento (2021). 

h. Estensione dell’accreditamento a metodi radiochimici (anni 2021-2022). 

i. Estensione dell’accreditamento a metodi di prova analitico-strumentali per la 

determinazione di microinquinanti organici (anni 2021-2022). 

j. Assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi emessi da ACCREDIA. 

 

Per le attività elencate ai punti a), b) e c), si distinguono le seguenti fasi: 

1. Valutazione, ed eventuale integrazione della documentazione del SGQ in riferimento ai 

requisiti della Norma 17025:2018. 

2. Predisposizione della Carta dei Servizi del Laboratorio Multisito. 

3. Prosecuzione della mappatura dei processi del SGQ del Laboratorio Multisito. 

4. Supporto nell’implementazione del sistema di qualificazione e mantenimento delle 

competenze del personale coinvolto nel SGQ. 

5. Assistenza presso le sedi per la verifica dei metodi di prova in accreditamento. 

6. Esecuzione di almeno un audit tecnico e di sistema in ogni sede, secondo la 

pianificazione concordata, allo scopo di verificare la conformità alla norma ed ai requisiti 

ACCREDIA applicabili. 

7. Supporto al Riesame della Direzione e definizione di un piano di miglioramento 

generale e specifico per ogni sede. 

8. Assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi documentali emessi da ACCREDIA. 

9. Assistenza durante la visita ispettiva ACCREDIA. 

10. Assistenza alla redazione del Piano di gestione degli eventuali rilievi emessi da 

ACCREDIA in visita. 

11. Assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi tecnici emessi da ACCREDIA in visita. 

Le fasi dal punto 1 al punto 8 si intendono completate entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Le attività di cui ai punti d), e) ed f) si suddividono nei seguenti punti: 

1. informazione ed assistenza presso la sede del CRA per l’implementazione del SGQ; 

2. informazione ed assistenza presso tutte le sedi interessate per la verifica dei metodi di prova in 

accreditamento, in particolare, le prove per la classificazione delle fibre di amianto, le prove 

microbiologiche e per la determinazione degli ioni in cromatografia ionica; 

3. esecuzione di almeno un audit tecnico e di sistema in ogni sede, per semestre, allo scopo di 

verificare la conformità alla norma ed ai requisiti ACCREDIA applicabili; 

4. assistenza all’esecuzione del Riesame della Direzione e definizione di un piano di 

miglioramento generale e specifico per ogni sede; 

5. assistenza alla redazione della domanda di accreditamento ad ACCREDIA per i nuovi metodi; 

6. assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi documentali emessi da ACCREDIA; 

7. assistenza durante la visita ispettiva ACCREDIA; 
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8. assistenza alla redazione del Piano di gestione degli eventuali rilievi emessi da ACCREDIA in 

visita; 

9. assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi tecnici emessi da ACCREDIA in visita. 

Le fasi elencate si intendono assicurate entro i tempi sopra indicati. L’obiettivo è portare i metodi in 

accreditamento possibilmente entro l’anno 2020 e comunque entro la seconda visita di sorveglianza, 

ipotizzata per maggio 2021 e risoluzione dei rilievi riscontrati da ACCREDIA. 

Le attività indicate ai punti g), h), i), j) si intendono assicurate, con le medesime modalità su riportate, 

entro l’anno 2021 o, al più tardi, entro la fine del contratto. 

Si sottolinea che ogni audit dovrà concludersi: 

- con una riunione finale alla quale dovrà essere garantita la presenza di tutti gli auditor che hanno 

partecipato alla conduzione dell’audit; 

- con l’emissione di un rapporto di audit che riepiloghi le considerazioni generali ed i rilievi riscontrati per 

sede. 

5. QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Poiché il Servizio da appaltare esige capacità professionali specifiche, si richiede che il gruppo di lavoro 

che dovrà eseguire le prestazioni dedotte in contratto dovrà comunque garantire tutte le specializzazioni 

di seguito indicate, possedute anche cumulativamente da singole professionalità: 

 Laurea magistrale in area scientifico – tecnologica; 

 Esperienza lavorativa nel settore laboratoristico chimico di almeno cinque anni; 

 Esperienza lavorativa nel settore laboratoristico microbiologico di almeno cinque anni; 

 Esperienza lavorativa specifica nei metodi radiochimici di almeno tre anni; 

 Esperienza lavorativa specifica nei metodi di prova dell’amianto di almeno tre anni; 

 Formazione sulla nuova edizione della norma UNI EN ISO/IEC 17025/2018. 

La comprova dei requisiti dovrà essere fornita all’atto della sottoscrizione del contratto mediante 

presentazione di CV datato e sottoscritto, indicando altresì il rapporto giuridico fra Ditta 

aggiudicataria e professionalità (lavoro subordinato o altra forma). 

Qualora l’Aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di 

effettuare sostituzioni o avvalersi di un nuovo esperto tecnico, dovrà preventivamente informare 

l’ARPAS, indicando il nominativo e allegando il CV della persona che intende proporre in sostituzione o 

in aggiunta a quelli indicati. La nuova persona proposta dovrà, in ogni caso, possedere requisiti 

equivalenti o superiori a quelli stabiliti. ARPAS si riserva la facoltà di contestare, in forma scritta e con 

adeguata motivazione, la proposta dell’Aggiudicatario. 

6. PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal Capitolato 

speciale d’appalto. 

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dall’ARPAS in pagamenti trimestrali vincolati allo stato di 

avanzamento del cronoprogramma.  

La fattura dovrà essere emessa dalla ditta aggiudicataria successivamente all’emissione del Certificato 

di pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016. 
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Il certificato di pagamento sarà emesso a fronte del ricevimento di un dettagliato documento riepilogativo 

delle attività svolte nel periodo di riferimento.  

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni 

a cura del Responsabile del procedimento, previa acquisizione del DURC, altresì i liberi professionisti 

dovranno attestare una posizione regolare nei confronti del proprio ente previdenziale. I pagamenti 

saranno effettuati mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa 

individuato dall’Appaltatore. I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura elettronica.  

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920 – P.I. 03125760920) – via Contivecchi 7 

– 09122 Cagliari e dovranno riportare: l’oggetto del contratto, il relativo CIG, nonché gli estremi 

dell’impegno di spesa. 

L’ufficio unico di fatturazione è il seguente: GMTSZX corrispondente al Servizio Rete Laboratori e 

Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica. 

L’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al netto 

della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura). L’importo 

complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l’esecuzione del contratto, sarà fatturato e 

quindi assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a 

seguito dell’emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art. 30, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi, necessari a renderlo esecutivo.  

Nel caso di partecipazione in RTI le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa associata 

per rispettive attività svolte/quote di partecipazione e i mandati di pagamento verranno emessi con 

beneficiario l’impresa emittente di ciascuna fattura, ma con pagamento e quietanza della capogruppo – 

beneficiario alternativo. 

7. OBBLIGHI DERIVANTI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene 

e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano 

l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

per tutto il periodo di validità del contratto.  

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte 

le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini 

di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la 

posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.  
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Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.  

In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 30 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

Nell’ipotesi in cui l’Agenzia acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il 

Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti 

e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

8. RAPPORTI CONTRATTUALI 

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore 

attraverso il Responsabile del Procedimento, come disciplinato nel presente Capitolato.  

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del 

Procedimento il quale dovrà controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i 

programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.  

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 

riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi 

o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.  

In tal senso, l’Appaltatore si impegna:  

- a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto 

(Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà 

indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio 

provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto 

stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del Procedimento 

per conto dell'ARPAS;   

- a comunicare tempestivamente all’ARPAS, 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. 

9. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore 

attraverso il Responsabile del Procedimento, che riveste il ruolo anche di Direttore dell’esecuzione del 

contratto.   

Al Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto competono le funzioni indicate 

nel D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC:  

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;  

b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e 

le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e dei suoi allegati;  

c) svolgere tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), nonché tutte le 

attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati 

dall’Amministrazione. 
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10. ESECUZIONE ANTICIPATA 

Il Responsabile del procedimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

può autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, dopo che 

l’aggiudicazione è divenuta efficace. L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà comunicato 

formalmente dal Responsabile del Procedimento. In tale ipotesi di esecuzione anticipata, la ditta 

aggiudicataria è tenuta a dare avvio all’esecuzione del servizio nei termini stabiliti dall’ARPAS. 

11. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all’articolo 

precedente, il Responsabile del procedimento dà avvio all’esecuzione del contratto. 

12. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 

D.Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari, iscritti 

nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà 

prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 

dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

 2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici), a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  

L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della 

garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e 

l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.  

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della garanzia della prestazione 

oggetto del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione 

beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 

controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.  

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 

totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di 

inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.  

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 

termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la 

sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, 

in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.  

L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 

normativa vigente. Il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione della cauzione o di 

una garanzia fideiussoria, come prevista dal comma 6 Art. 103 D.Lgs. 50/2016. 
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13. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 

Fermo quanto disposto, l’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito di decisione 

unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.  

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.  

In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione, fatta comunque salva la facoltà di 

procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione 

contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti 

a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

14. PENALI 

Il contratto di appalto prevedrà la penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da 

parte dell'appaltatore, per sua colpa o negligenza, commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale 

rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato 

adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

Si considera ritardo nell’esecuzione di una determinata prestazione anche il caso in cui l’appaltatore 

esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali. L’applicazione delle penali 

avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’ARPAS a titolo di corrispettivo.   

In ogni caso, l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni.   

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono 

contestati per iscritto all’appaltatore il quale deve poi comunicare, entro il termine massimo di dieci giorni 

dalla stessa contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a 

insindacabile giudizio dell’ARPAS, oppure non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, sono applicate le penali come nel presente articolo indicato, a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento.   

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

15. RISERVATEZZA 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di 

non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore 

sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. 

 L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni dell’ARPAS cui venga eventualmente 

in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di 

trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti 

danno.  

 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in 

parte dall’Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle 

attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza 

verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni 

successivi dalla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 
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 L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli 

obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS avrà 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare all’ARPAS. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati 

personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia. 

16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 

Trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 108 Risoluzione e 109 Recesso del D.Lgs. 

50/2016.  

L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da 

parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di 

procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno.  

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Appaltatore con PEC (posta elettronica certificata), nei seguenti casi:  

a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;  

b. qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti 

per la partecipazione alla gara;  

c. qualora gli accertamenti antimafia, eseguiti presso la competente Prefettura, risultino positivi;  

d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;  

 e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive, su proposta del RUP, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);  

f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore; 

 g. Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato 

pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite 

all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche; 

 h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).  

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. 

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. In tal 

caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento:  

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari, al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS;  

 delle spese sostenute dall’Appaltatore.  

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 
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17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO  

E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione 

di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.   

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.106 comma 13.   

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere notificate all’Agenzia. L’Appaltatore nel caso di cessione di crediti si impegna a 

comunicare il CIG del contratto al cessionario il quale dovrà riportarlo negli strumenti di pagamento.  

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando 

il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.  

18. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo 

giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.  

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione 

del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero 

recedere dal contratto.  

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’ARPAS provvederà ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. 

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 

migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni 

già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

19. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di competenza della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

20. SPESE CONTRATTUALI 

L’appaltatore è tenuto al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o 

fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo 

le leggi in vigore. 

21. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Cagliari. 
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

L’ARPAS, in conformità alla legge 28 giugno 2016, n. 132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” che 

prevede l’accreditamento dei laboratori, negli ultimi anni ha avviato il percorso di accreditamento dei 

laboratori per le  attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza relative al 

controllo delle fonti di pressioni ambientali  e monitoraggio dello stato dell’ambiente. 

L’Agenzia ha implementato il Sistema di Gestione per la Qualità nella rete laboratori in riferimento alla 

Norma CEI EN ISO/IEC 17025:2005, ricevendo l’accreditamento nel mese di novembre 2019 per il 

Laboratorio Cagliari ed il Laboratorio di radioattività. Nel frattempo la norma è stata revisionata e sostituita 

con la CEI EN ISO/IEC 17025:2018, a cui bisogna transitare entro i primi mesi dell’anno 2020. La prossima 

visita ispettiva è stata fissata per l’inizio di maggio 2020, e la valutazione avverrà a fronte della nuova 

norma. 

Il Servizio descritto nel capitolato risponde alla necessità di aggiornare ed integrare la documentazione di 

sistema ai sensi della nuova revisione della norma, estendere l’accreditamento agli altri laboratori della 

Rete Laboratoristica ARPAS non ancora accreditati e proseguire nell’accreditamento dei metodi analitici, 

nel rispetto delle tempistiche indicate nel capitolato.  

L’ARPAS non ha sufficiente personale in organico da dedicare alle suddette attività garantendo 

contemporaneamente lo svolgimento delle attività analitiche in maniera continuativa, perciò si ritiene 

necessario ricorrere ad un supporto esterno da parte di persone qualificate, visto l’esiguo tempo a 

disposizione, in modo da assicurare le attività indispensabili a transitare alla nuova norma, limitare il rischio 

di perdere l’accreditamento appena raggiunto e proseguire nel percorso di implementazione del Sistema 

Gestione Qualità nei laboratori. 

L’oggetto dell’appalto, le specifiche condizioni e le modalità di esecuzione del medesimo sono 

dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il servizio in appalto si riferisce alle sedi e strutture operative ARPAS di seguito specificate:  

 

- Direzione Tecnico Scientifica - SRLMC– via Carloforte 51 – Cagliari 

- Laboratorio Cagliari - Viale Ciusa 6 - Cagliari 

- Laboratorio Portoscuso - Via Napoli 7 - Portoscuso 

- Laboratorio Sassari - Via Rockfeller 58/60 - Sassari 

- Laboratorio Radioattività – Servizio Agenti fisici - Viale Ciusa 6 - Cagliari 

- Centro Regionale Amianto – Via Liguria 60 - Oristano 

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

L’importo, biennale, a base di gara per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta complessivamente ad 

€ 150.000,00 (IVA esclusa), I costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non 

soggetti a ribasso, sono pari a zero, in quanto trattasi di contratto avente ad oggetto “servizi di natura 

intellettuale”. 

L’appalto è finanziato con fondi bilancio ARPAS. 
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3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo del Servizio in argomento: 

A. VALORE STIMATO DELL’APPALTO base d’asta,  

        proroga tecnica art.106 c. 11 (6 mesi) 

EURO 150.000,00  

EURO 36.713,00 

  

B. IVA ed eventuali altre imposte su VOCE A EURO 33.000,00 

EURO 8.077,00 (PROROGA) 

C. Altre spese (incentivi) 

D. Spese pubblicazioni 

E. Contributo ANAC 

EURO 960,00 

EURO 7.000,00 

EURO 225,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

EURO 235.975,00 

 

4. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio oggetto dell’appalto, più dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale d’appalto, può essere 

genericamente riassunto nelle seguenti principali attività: 

a) Adeguamento e integrazione della documentazione del Sistema Gestione Qualità (SGQ) del 

Laboratorio Multisito in riferimento ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

b) Predisposizione Carta dei Servizi. 

c) Estensione dell’accreditamento alle sedi di Sassari e Portoscuso per i metodi di prova di analisi 

chimiche già avviati. 

d) Estensione dell’accreditamento alle prove di microbiologia per la matrice “acque destinate al 

consumo umano” per le sedi laboratoristiche di Cagliari, Portoscuso e Sassari, entro l’anno 2020. 

e) Estensione dell’accreditamento, possibilmente entro l’anno e comunque non oltre la seconda visita 

di sorveglianza, ai metodi di prova del Centro Regionale Amianto, con sede ad Oristano. 

f) Estensione dell’accreditamento ai metodi di prova basati sulla tecnica della cromatografia ionica 

per le sedi laboratoristiche di Cagliari, Portoscuso e Sassari, nel corso dell’anno 2020 e comunque 

entro la seconda visita di sorveglianza, ipotizzata per maggio 2021. 

g) Riesame e recepimento delle osservazioni ACCREDIA. Misure di adeguamento (2021). 

h) Estensione dell’accreditamento a metodi radiochimici (2021). 

i) Estensione dell’accreditamento a metodi di prova analitico-strumentali per la determinazione di 

microinquinanti organici (2021). 

j) Assistenza alla risoluzione degli eventuali rilievi emessi da ACCREDIA. 
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1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale di seguito 

indicati. 

1.1  REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 

del D. Lgs. n. 50/2016;  

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.  

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione 

alla gara. 

1.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

 

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV - Sezione A - punto 1 

(idoneità) e verificati dalla stazione appaltante:  

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto o, delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero 

iscrizione nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza per le imprese non 

aventi sede in Italia. 

- certificazione (all’interno della compagine) in corso di validità di: Responsabile di gruppo di audit 

per Sistemi Gestione Qualità, rilasciata da ente di certificazione accreditato alla norma UNI EN 

ISO/IEC 17024:2012 con accreditamento ottenuto da ente di accreditamento operante 

nell’ambito dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 da almeno cinque 

anni. 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: detti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.  

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici (consorzi tra 

società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE 

 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere tecnico professionale che saranno autocertificati utilizzando il modello di DGUE e che dovranno 

essere dimostrati mediante la documentazione indicata dal Disciplinare di gara: 

aver positivamente svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di 

consulenza, formazione ed audit ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025 in laboratori di analisi 

ambientali analoghi a quelli descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, per un importo pari almeno al 

50% dell’importo stabilito a base di gara.  

I contratti avviati nel triennio sopra indicato ma non conclusi saranno considerati per la parte 

effettivamente e regolarmente svolta; per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato 

periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente svolta nel periodo previsto dal requisito 

in parola. L’operatore economico dovrà elencare tali prestazioni svolte nel periodo di riferimento, con 

l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici 

che privati; 

 nell’ambito della compagine, avere un esperto che abbia svolto audit di terza parte come esperto tecnico 

nel settore dei laboratori di prova che operano in campo ambientale (ad esempio in materia di acque, 

rifiuti, suoli, emissioni convogliate) secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 per conto di enti di 

accreditamento riconosciuti in conformità al Regolamento CE n. 765/2008 negli ultimi tre anni.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione 

di imprese di rete, o di GEIE:  

i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti dal Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE 

delle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso con la seguente modalità: dal mandatario (in caso 

di RTI/imprese aderenti al contratto di rete) o da una delle imprese consorziate (in caso di Consorzio 

ordinario/GEIE) nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti (in caso di RTI/imprese aderenti al contratto di rete) o dalle altre imprese 

consorziate (in caso di consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 10% per ciascuno di essi.  

Salva l’ipotesi di raggruppamento a due nel qual caso il mandatario dovrà possedere la maggioranza. 
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In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative 

di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere 

posseduti secondo quanto disposto dall’art. 47 del medesimo decreto al quale si rinvia.  

Si evidenzia che, in caso di RTI e al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione, 

nell’atto costitutivo/dichiarazione di impegno gli operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo 

orizzontale dovranno indicare le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascuno di essi.  

Si precisa infine che, per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica 

richiesti devono essere rapportati al periodo di attività, moltiplicando l’importo a base di gara diviso 36 e 

moltiplicato per i mesi di attività 

2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

2.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione delle offerte tecniche avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per il metodo di valutazione delle offerte si rinvia ai successi paragrafi. 

All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi: 

  PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica  80  

Offerta economica  20  

TOTALE  100 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato col “metodo aggregativo compensatore” 

con l’applicazione della seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ovvero punteggio dell’offerta;  

n = numero totale dei criteri;  

Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i);  
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria.  

 

2.2 - OFFERTA TECNICA - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 

 

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, contenuta nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” debitamente 

chiusa, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dovrà essere unica e firmata 

dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

L'offerta tecnica dovrà illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche del servizio, rispettando gli elementi 

minimi già indicati nei documenti di gara.  

L’offerta tecnica deve essere redatta mediante una relazione descrittiva in maniera tale che possano evincersi, 

in modo completo e dettagliato, tutti gli elementi che il concorrente ritenga utile fornire ai fini della valutazione 

dell'offerta, per l’attribuzione dei punteggi con riferimento ai criteri (tecnici) di valutazione stabiliti nel Disciplinare 

di gara. La relazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari per verificare la rispondenza e le eventuali 

migliorie offerte conformemente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà essere validamente sottoscritta con firma digitale dal 

legale rappresentante. I file dovranno essere trasmessi nel loro formato originale, in modalità di sola lettura e 

con la possibilità di effettuare ricerche testuali nel documento.  

La relazione deve essere redatta suddividendola nei seguenti paragrafi:  

A. Proposta progettuale ai sensi della Norma 17025:2018: descrive in modo completo e dettagliato 

l’organizzazione, la pianificazione e l’articolazione delle attività da realizzare, in coerenza con la norma. 

B. Organizzazione: descrive la struttura organizzativa, composizione e competenze del gruppo di lavoro 

da impiegare, esperienza pregressa ulteriore rispetto ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale. 

C. Reporting: descrive il sistema di audit e reporting proposto, che dovrà prevedere anche indicazioni sulle 

azioni da intraprendere ed essere coordinato alla norma 19011:2012. 

D. Servizi integrativi e migliorie: descrive eventuale attività formativa in ore, riguardanti il SGQ e le norme 

che lo disciplinano, proposta per il personale dell’Agenzia coinvolto nelle attività oggetto dell’appalto. 

Tale elaborato sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo 

all’offerta tecnica.  
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2.3 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA  

 

Il punteggio all’offerta tecnica, per la quale è disponibile un numero massimo di punti pari a 80, finalizzato a 

valutare il merito qualitativo dell’offerta formulata da ciascuna ditta concorrente, verrà attribuito dalla 

Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei diversi criteri, sub-

criteri e relativi pesi indicati nella seguente tabella: 

 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE  

Sub-criteri di valutazione Punteggio 

massimo criterio 

PROPOSTA 

PROGETTUALE 

(Criterio qualitativo) 

Organizzazione, pianificazione, completezza e articolazione 

delle attività in riferimento alla Norma 17025:2018 
30 

Ai fini del punteggio saranno valutati l’organizzazione e la pianificazione delle 
attività oggetto del servizio, l’adeguatezza e la completezza della soluzione 
proposta in riferimento all’esigenza di rispettare i requisiti stabiliti dalla norma 
17025:2018 

ORGANIZZAZIONE 

(Criterio qualitativo) 

 

Struttura organizzativa, composizione e competenze del 

Gruppo di lavoro in termini di adeguatezza, qualificazione 

professionale e pregressa esperienza ulteriori rispetto ai 

requisiti minimi richiesti nel capitolato  

20 

Ai fini del punteggio saranno valutati la struttura organizzativa del gruppo di lavoro 
proposto, l’adeguatezza dei profili professionali e le esperienze analoghe 
all’oggetto del servizio, ulteriori rispetto ai requisiti minimi esposti nel capitolato 

REPORTING 

(Criterio qualitativo) 

 

Descrizione metodologia di audit e reporting in riferimento 

alla Norma UNI EN ISO 19011:2012  

20 

Ai fini del punteggio saranno valutati il sistema di audit e reporting proposto, che 
dovrà prevedere anche indicazioni sulle azioni da intraprendere ed essere coerente 
alla norma 19011:2012 

SERVIZI INTEGRATIVI E 

MIGLIORIE 

(Criterio quantitativo) 

 

N° ore di formazione (riguardanti il SGQ e le norme che lo 

disciplinano), proposte per il personale dell’Agenzia 

coinvolto nelle attività oggetto dell’appalto 

10 

Ai fini del punteggio sarà valutata la formazione, riguardante gli argomenti oggetto 
della Norma 17025, proposta per il personale in funzione del numero di ore 
formative offerte. 
 

                                          TOTALE                                                                                                  80 
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Valutazione degli elementi  

La Commissione giudicatrice, per i sub-criteri aventi natura qualitativa sopra individuati, attribuirà un punteggio 

(coefficienti V(a)), variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. 

Ciascun commissario esprimerà un apprezzamento soggettivo sorretto da una motivazione espressa in 

termini discorsivi.  

Si procederà in seguito a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima 

le medie provvisorie prima calcolate. 

A tal fine ogni commissario avrà a disposizione i seguenti giudizi di preferenza, cui corrisponde un coefficiente 

che rappresenta la percentuale del sub-peso massimo previsto per il singolo sub-criterio in esame:  

 

                       COEFFICIENTE      GIUDIZIO DI PREFERENZA: 

1. Un coefficiente pari a 0.0,       nel caso in cui l’elemento in esame risulti “non trattato”;  

2. Un coefficiente pari a 0.1, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente 
inadeguato”;  

3. Un coefficiente pari a 0.2, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”;  

4. Un coefficiente pari a 0.3, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente 
carente”;  

5. Un coefficiente pari a 0.4, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “carente”;  

6. Un coefficiente pari a 0.5, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”;  

7. Un coefficiente pari a 0.6, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”;  

8. Un coefficiente pari a 0.7, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “discreto”;  

9. Un coefficiente pari a 0.8, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “buono”;  

10. Un coefficiente pari a 1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”;  

Per ogni sub-criterio i coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio massimo. 

 

[Esempio: Criterio - PROPOSTA PROGETTUALE - Sub-criterio – Organizzazione, pianificazione, 

completezza e articolazione delle attività in riferimento alla Norma 17025:2018 - punteggio massimo 

previsto 30 – se il giudizio espresso da un Commissario è “ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari a 30, se il 

giudizio espresso è “buono”, il punteggio attribuito sarà pari a (30 x0.80=24), se il giudizio espresso è 

“discreto”, il punteggio attribuito sarà pari a (30x0.7=21) ecc.] 
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La Commissione giudicatrice, per il criterio avente natura quantitativa “SERVIZI INTEGRATIVI E 

MIGLIORIE” sopra individuati, attribuirà un punteggio (coefficienti V(a)), variabile tra zero ed uno, assegnato 

secondo la seguente tabella:  

 TABELLA VALUTAZIONE per il criterio quantitativo “N° ore di formazione (riguardanti il SGQ e 

le norme che lo disciplinano), proposte per il personale dell’Agenzia coinvolto nelle attività oggetto 
dell’appalto  

1. Un coefficiente pari a 0.0,   nel caso in cui il numero di ore di formazione proposto sia pari a 0 (zero)  

2. Un coefficiente pari a 0.2, nel caso in cui il numero di ore di formazione proposto sia compreso tra 1 
(uno) e 4 (quattro): 1≤ N≤ 4 

3. Un coefficiente pari a 0.4, nel caso in cui il numero di ore di formazione proposto sia compreso tra 5 
(cinque) e 8 (otto): 5≤ N≤ 8 

4. Un coefficiente pari a 0.6, nel caso in cui il numero di ore di formazione proposto sia compreso tra 9 
(nove) e 12 (dodici): 9≤ N≤ 12 

5. Un coefficiente pari a 0.8, nel caso in cui il numero di ore di formazione proposto sia compreso tra 13 
(tredici) e 16 (sedici): 13≤ N≤ 16 

6. Un coefficiente pari a 1, nel caso in cui il numero di ore di formazione proposto sia maggiore o uguale 
a 17: N ≥ 17 

 

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO:  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 PUNTI per il 

punteggio tecnico complessivo.  

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta 

soglia e non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica.  

In caso di un’unica offerta ammessa, la Commissione valuterà la conformità dell’offerta tecnica ai fini della 

verifica del superamento della soglia minima di sbarramento. 

2.4 L’OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO DELLA BUSTA “C” 

L'offerta economica, contenuta, a pena di esclusione, nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà 

essere predisposta preferibilmente utilizzando il Modulo Offerta “Modello di offerta economica” predisposto 

dall’ARPAS e allegato, nel quale oltre ai dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, 

sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore che sottoscrive l’offerta) dovrà 

essere indicato Il prezzo complessivo, in cifre e in lettere, offerto per l’espletamento biennale del servizio. 

Il suddetto prezzo dovrà essere espresso anche in percentuale di ribasso sul prezzo complessivo a 

base di gara.  
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2.5 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA   

Il punteggio massimo di 20 (VENTI) punti per l’offerta economica è attribuito al concorrente che ha formulato 

il prezzo più basso rispetto al prezzo massimo fissato a base di gara. Il prezzo dovrà essere formulato come 

ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. 

r = (Ri /Rmax)  

dove: 

- r..........................è il coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo; 

- Ri........................è il Ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo; 

- Rmax..................è il valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente  

 

Il punteggio per l’offerta economica (R) è ottenuto moltiplicando i coefficienti r per 20 (punteggio massimo 
attribuibile). 

  

Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, condizionate o parziali. 

Le offerte eccedenti l’importo a base d’asta saranno escluse dalla gara  

 

 



PREZZO COMPLESSIVO PER  AFFIDAMENTO 

IN CIFRE              
PREZZO COMPLESSIVO PER  AFFIDAMENTO IN LETTERE                     

Prezzo complessivo in cifre offerto per la prestazione biennale  IVA esclusa  € ________________________________________

Prezzo complessivo in lettere offerto per la prestazione biennale IVA esclusa  € _______________________________________

Ribasso percentuale offerto _________________% (in cifre) sulla base d'asta presunta di €  

IVA esclusa

Ribasso percentuale offerto ______________________________________________   % (in lettere )_ sulla base d'asta presunta di € 150.000,00

IVA esclusa

Costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione (in cifre) € __________________ (in lettere) € ______________________________________

__________________________________-_______

(timbro e firma)

________________________________

LOTTO UNICO

__l__ sottoscritt _____________________________________ , titolare/legale rappresentante della  _____________________________________________

 con sede in ______________________________, via ___________________________________ Partita IVA __________________________________________

dichiara di offrire per il Servizio richiesto il seguente prezzo unitario (IVA esclusa):

MODULO OFFERTA 

Servizio di consulenza ed audit per il mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA Sardegna e l’estensione alle sedi ai sensi 

della norma CEI EN ISO/IEC 17025:2018

CIG 8196908E74

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 


