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1. PREMESSA  

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), istituita con Legge 
Regionale 18 maggio 2006 n. 6 e ss.mm.ii, svolge, tra le altre attività, il monitoraggio della Marine 
Strategy ai sensi della Direttiva quadro 2008/56/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 
2010. Il principio alla base del citato decreto è l’interesse generale a garantire un uso sostenibile delle 
risorse nell’ambiente marino. Il decreto n. 190/2010 individua le seguenti azioni e le fasi della strategia 
per l’ambiente marino sulla base del modello comunitario proposto dalla Direttiva 2008/56/CE: 

- la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, Initial Assessment); 

- la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, Good Environmental 
Status); 

- la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, Environmental targets); 

- l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, Monitoring Programmes); 

- l’elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato 
ambientale (art. 12; PoM, Programmes of Measures). 

La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si basa su 11 descrittori qualitativi, indicati 
nell’Allegato 1 al D.lgs. 190/2010, che identificano quelle condizioni della struttura e dei processi 
ecosistemici e delle attività umane che consentano agli ecosistemi stessi di funzionare pienamente, di 
evitare la perdita di biodiversità e di mantenere la loro capacità di resilienza ai cambiamenti di natura 
antropica. 

Gli Stati Membri in tale senso fanno riferimento ad un insieme di elementi (caratteristiche, pressioni e 
impatti, elencati nell’Allegato III della Direttiva) per la definizione ed il conseguimento del buono stato 
ambientale.  

Le indagini, che interessano tutte le principali matrici ambientali marine (acqua, comunità vegetali e 
animali planctoniche e bentoniche, sedimenti, spiaggia), sono condotte in aree predefinite per ciascun 
modulo e con frequenza che varia da mensile ad annuale a seconda della tipologia di matrice indagata. 

Il Piano Operativo delle Attività (POA), definito nella Convenzione tra le ARPA ed il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), si articola in diversi moduli operativi. I 
Dipartimenti ed i Laboratori dell’ARPAS per la realizzazione delle attività previste dai suddetti moduli 
necessitano del materiale di consumo oggetto della presente procedura.  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura, trasporto e consegna, di materiale di consumo nello 

specifico standard, reagenti, materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria e materiale per AxFlow 

nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2020.  

L’appalto in oggetto viene suddiviso in n. 4 lotti così distinti: 

LOTTO CIG 

Lotto 1 - Standard  8472472911 

Lotto 2 – Reagenti 8472487573 

Lotto 3 – Materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria 8472528748 

Lotto 4 – Materiale per AxFlow 847255800C 
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La descrizione della fornitura, la concentrazione dei prodotti, la tipologia di confezione, i quantitativi 

nonché le sedi di destinazione sono riportati negli Allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante 

del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  

L’acquisto di tali beni rientra nelle “forniture senza posa in opera” per le quali non è necessaria 

l’indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, a cui si rinvia. 

 

3. IMPORTO STIMATO 

L’importo a base di gara è stimato complessivamente in € 39.500,00 + IVA, suddiviso nei seguenti 4 

lotti: 

LOTTO 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

(IVA esclusa) 

Lotto 1 - Standard  € 20.300,00 

Lotto 2 – Reagenti € 9.500,00 

Lotto 3 – Materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria € 6.700,00 

Lotto 4 – Materiale per AxFlow € 3.000,00 

 

Vista la natura delle prestazioni non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale.  

Gli operatori economici, per ciascun lotto, dovranno formulare un prezzo per ciascun articolo. Nell’ipotesi 

in cui vengano formulate offerte incomplete, al solo fine di rendere equivalente la consistenza delle 

medesime e quindi poter comparare le offerte, si procederà ad attribuire agli articoli non quotati dal 

concorrente un valore pari al prezzo più alto proposto per lo stesso articolo dalle altre imprese 

concorrenti purché l’offerta, sebbene incompleta, sia riferita ad almeno l’80% degli articoli richiesti e che 

la sommatoria del valore degli articoli offerti abbia un valore non inferiore all’ 80% del valore complessivo 

(ante ribasso). Nell’ipotesi in cui, invece, uno o più articoli non venissero quotati da nessun concorrente 

gli stessi articoli verranno stralciati e fatti oggetto di successiva procedura. 

 

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura in oggetto dovrà garantire per tutti i lotti, presso ogni sede, quanto di seguito elencato: 

1. tipologia, quantità e caratteristiche tecniche conformi a quelle indicate negli Allegati A, B, C e D 

che sono parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. trasporto e consegna dei prodotti in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori 

dell’Appaltatore e il personale ARPAS a rischio di infortunio o incidente; 

3. che ogni operazione di scarico e consegna dei materiali sia eseguita a cura dell’Appaltatore o da 

un corriere da esso eventualmente incaricato e nel rispetto delle indicazioni ricevute circa 

l’ubicazione dei locali presso i quali la merce dovrà essere consegnata. Per lo scarico del materiale 
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l’Appaltatore non potrà avvalersi del personale ARPAS;  

4. la corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto. 

 

Si fornisce di seguito maggiore dettaglio per ciascun lotto oggetto della procedura di gara: 

4.1. LOTTO 1 Standard 

L’Appaltatore dovrà garantire per gli standard e le matrici certificate oggetto della gara: 

a. la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, 

l’importazione e l’immissione in commercio; 

b. la rispondenza a tutti gli standard europei di qualità; 

c. il confezionamento in conformità alla normativa in vigore in modo da garantirne la corretta 

conservazione a temperature refrigerate, se necessario, anche nella fase di trasporto; 

d. l’indicazione, in modo chiaramente leggibile, nel rispetto del Regolamento 830/2015, di:   

- lotto di produzione; 

- data di produzione; 

- tutte le diciture richieste dalla vigente normativa sui recipienti o confezionamenti 

primari e sui DDT (documenti di trasporto); 

- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e 

l’utilizzo dei prodotti; 

- per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta 

conservazione anche sull’imballaggio esterno; 

- data di scadenza del prodotto; 

e. i produttori degli standard e delle matrici di riferimento certificate devono dichiarare la 

conformità alla norma ISO 17034. Gli operatori economici dovranno presentare la 

dichiarazione di conformità dei prodotti offerti; 

f. oltre ai dati previsti per legge, la confezione deve riportare il contenuto, il grado di purezza, le 

impurezze presenti e le applicazioni previste.  

Le caratteristiche, le quantità ed il luogo di consegna dei materiali da fornire sono specificati nell’Allegato 

A. 

Il formato delle confezioni è indicato nel suddetto allegato; sono altresì ammessi formati diversi purché 

venga rispettato il quantitativo complessivo di ciascun prodotto. 

L’Appaltatore dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto 

attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti, le 

relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il regolamento 830/2015 ed eventuale 

bibliografia. 

Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, il numero CAS (ove previsto), 

la descrizione delle caratteristiche (es. titolo o grado di purezza, contaminanti presenti, tipo di 

confezionamento, pezzatura, ecc.). I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla 

documentazione esplicativa sulla modalità d’uso, provenienza di fabbricazione, certificato di analisi dei 
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lotti di produzione recanti il numero di riferimento e la relativa data di scadenza, modalità di 

conservazione. 

Tutte le informazioni dovranno essere prodotte dall’Appaltatore in lingua italiana. Qualora non fossero 

reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese. 

I prodotti richiesti dovranno essere forniti in contenitori idonei, con chiusura di sicurezza e con la data 

di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione. 

I prodotti richiesti, in riferimento alla data di consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore 

ad un anno o, in caso di comprovata indisponibilità sul mercato di prodotti con una validità residua pari 

almeno ad un anno, dovrà essere garantita una validità residua non inferiore ai ¾ della validità massima 

prevista per l’utilizzo. 

4.2. LOTTO 2 Reagenti 

L’Appaltatore dovrà garantire per i reagenti oggetto della gara: 

a. la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, 

l’importazione e l’immissione in commercio; 

b. la rispondenza a tutti gli standard europei di qualità; 

c. il confezionamento in conformità alla normativa in vigore in modo da garantirne la corretta 

conservazione a temperature refrigerate, se necessario, anche nella fase di trasporto; 

d. l’indicazione, in modo chiaramente leggibile, nel rispetto del Regolamento 830/2015, di:   

- lotto di produzione; 

- data di produzione; 

- tutte le diciture richieste dalla vigente normativa sui recipienti o confezionamenti 

primari e sui DDT (documenti di trasporto); 

- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e 

l’utilizzo dei prodotti; 

- per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta 

conservazione anche sull’imballaggio esterno; 

- data di scadenza del prodotto; 

e. oltre ai dati previsti per legge, la confezione deve riportare il contenuto, il grado di purezza, le 

impurezze presenti e le applicazioni previste. 

 

Le caratteristiche, le quantità ed il luogo di consegna dei materiali da fornire sono specificati 

nell’Allegato B. 

Il formato delle confezioni è indicato nel suddetto allegato; sono altresì ammessi formati diversi purché 

venga rispettato il quantitativo complessivo di ciascun prodotto. 

L’Appaltatore dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto 

attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti, le 

relative Schede di sicurezza aggiornate (SDS) secondo il regolamento 830/2015 ed eventuale 

bibliografia. 
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Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, il numero CAS (ove previsto), 

la descrizione delle caratteristiche (es. titolo o grado di purezza, contaminanti presenti, tipo di 

confezionamento, pezzatura, ecc.). I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati dalla 

documentazione esplicativa sulla modalità d’uso, provenienza di fabbricazione, certificato di analisi dei 

lotti di produzione recanti il numero di riferimento e la relativa data di scadenza, modalità di 

conservazione. 

Tutte le informazioni dovranno essere prodotte dall’Appaltatore in lingua italiana. Qualora non fossero 

reperibili in lingua italiana, sarà consentito produrre le stesse in lingua inglese. 

I prodotti richiesti dovranno essere forniti in contenitori idonei, con chiusura di sicurezza e con la data 

di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione. 

I prodotti richiesti, in riferimento alla data di consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore 

ad un anno o, in caso di comprovata indisponibilità sul mercato di prodotti con una validità residua pari 

almeno ad un anno, dovrà essere garantita una validità residua non inferiore ai ¾ della validità massima 

prevista per l’utilizzo. 

4.3. LOTTO 3 Materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria 

L’Appaltatore dovrà garantire per i beni oggetto della gara di cui al lotto 3: 

a. la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 

produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;  

b. la rispondenza agli standard europei di qualità;  

c. la rispondenza ai requisiti di qualità richiesti;  

d. il confezionamento in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta 

conservazione.  

L’impresa affidataria dovrà corredare ogni prodotto della relativa scheda tecnica e, ove previsto, delle 

relative certificazioni. 

Le caratteristiche, le quantità ed il luogo di consegna dei materiali da fornire sono specificati nell’Allegato 

C. 

Il formato delle confezioni è indicato nel suddetto allegato; sono altresì ammessi formati diversi purché 

venga rispettato il quantitativo complessivo di ciascun prodotto. 

4.4. LOTTO 4 Materiale per AxFlow 

L’Appaltatore dovrà garantire per i beni oggetto della gara di cui al lotto 4: 

a. la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 

produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;  

b. la rispondenza agli standard europei di qualità;  

c. la rispondenza ai requisiti di qualità richiesti;  

d. il confezionamento in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta 

conservazione.  
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L’impresa affidataria dovrà corredare ogni prodotto della relativa scheda tecnica e, ove previsto, delle 

relative certificazioni. 

Le caratteristiche, le quantità ed il luogo di consegna dei materiali da fornire sono specificati nell’Allegato 

D. 

Il formato delle confezioni è indicato nel suddetto allegato; sono altresì ammessi formati diversi purché 

venga rispettato il quantitativo complessivo di ciascun prodotto. 

 

5. CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI 

I prodotti consegnati, per ciascun lotto, dovranno essere esenti da vizi che possano renderli non idonei 

all’uso cui sono destinati. Qualora il prodotto risultasse non idoneo, l’ARPAS potrà chiedere la sua 

sostituzione con altro prodotto idoneo. Il controllo quantitativo degli articoli e l’accertamento della 

rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente atto viene effettuato all’atto della 

consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata dall’ARPAS e deve essere riconosciuta ad 

ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento 

della consegna non esonera l’Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero 

insorgere anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento dell’effettivo utilizzo 

dei prodotti. 

L’ARPAS si riserva, oltre al controllo della conformità della fornitura, di effettuare anche il controllo della 

qualità dei prodotti impiegati riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei.  

Il Responsabile della struttura operativa ARPAS, o un suo incaricato, provvederà al controllo della merce 

consegnata e alla verifica delle perfette condizioni di consegna e della rispondenza della stessa, per 

tipologia e quantità, a quanto richiesto negli ordini di acquisto. Qualora la merce non fosse conforme a 

quanto richiesto o presentasse dei difetti alla consegna, il Responsabile della struttura operativa avrà 

facoltà di respingere quanto recapitato, motivando e con nota scritta, all’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà ritirare, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza alcun aggravio di spesa 

per l’ARPAS, la fornitura non conforme, concordando con il Responsabile della struttura operativa, o 

suo delegato, le modalità di ritiro, in ogni caso, da effettuare nei giorni e orari previsti per le consegne 

al successivo articolo. 

La mancata sostituzione della merce non conforme, sarà considerata “inadempimento contrattuale” di 

cui all’art. 12 del presente Capitolato.  

 

6. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA  

La consegna, per ciascun lotto, dovrà avvenire presso ciascuna sede in un’unica soluzione entro 60 

giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, salvo reali e documentati impedimenti.  

Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del fornitore, presso ciascuna sede 

ARPAS indicata negli allegati A, B, C e D, nell’orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, escluse 

le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell’orario da concordare con le 

singole sedi.  
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Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei prodotti richiesti sono da intendersi sempre compresi i costi 

del trasporto, dell’imballaggio, del facchinaggio e della consegna al piano ed eventuali altri oneri 

accessori relativi alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste per le forniture. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e le prestazioni ad esse associate nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

Capitolato speciale d’appalto.  

L’Appaltatore si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in 

caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, 

infortuni e malattie.  

Gli imballaggi devono essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine 

di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l’avvio al riciclo.  

6.1. Condizioni di trasporto 

Tutti i prodotti di ogni singola fornitura dovranno essere accompagnati da: 

 schede di sicurezza aggiornate (ove previste dalla legislazione), rispondenti alla normativa 

vigente ed in lingua italiana; 

 documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente in materia. 

I documenti di trasporto dovranno indicare chiaramente (ove previsto) l’intervallo di temperatura che 

deve essere garantito durante il trasporto. 

Per trasporto si intendono tutte le operazioni che intercorrono tra l’uscita dal magazzino del fornitore e 

l’accettazione da parte dell’ARPAS. 

7. PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alla fornitura e al trasporto previsti 

dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica da parte dei Responsabili di ciascuna sede 

destinataria della fornitura, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali 

prescritte e previa acquisizione del DURC.  

Nel caso in cui la medesima impresa risultasse aggiudicataria di due o più lotti, dovrà essere emessa 

una fattura per singolo lotto aggiudicato. 

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - 

(Codice Fiscale 92137340920 – Partita IVA 03125760920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e 

inviata, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, al Codice Univoco Ufficio GMTSZX. 

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni dal ricevimento della regolare fattura.  

L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17-ter DPR n. 633/72. 

Le fatture dovranno riportare: 

a) il numero di CIG relativo al lotto aggiudicato; 
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b) il CUP: I79D14000970000; 

c) la causale “Progetto Strategia Marina POA 2020”; 

d) la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna; 

e) la tipologia e la quantità dei materiali forniti e il numero di lotto aggiudicato; 

f) il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo per ciascun prodotto; 

g) il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna 

impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni 

eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. 

Il pagamento della fattura avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in 

tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi 

secondo la procedura prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 

40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). 

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. 

8. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 

L’ Aggiudicatario, per ciascun lotto, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve 

ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, 

comunitarie e tecniche vigenti pertinenti l’esecuzione dell’appalto, nonché in materia dì contratti di 

lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, le norme fiscali ed ogni qualsiasi prescrizione possa comunque 

interessare il contratto e la sua esecuzione. Qualora al momento dell’inizio delle attività permangano 

ancora le norme per l’emergenza Covid-19, l’Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà provvedere alla 

predisposizione di tutte le procedure indicate dalle direttive, norme e linee guida vigenti al fine di poter 

lavorare in sicurezza. 

Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e 

di tutta la normativa vigente nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata. 

L’Appaltatore dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardante l'igiene e la sicurezza sul lavoro 

senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso d’inosservanza o trasgressione, del 

risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Appaltatore si terrà completamente tacitato con il 

prezzo contrattuale. 

9. DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Il presente capitolato, gli allegati e i documenti/protocolli ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, così come gli eventuali chiarimenti e 
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le rettifiche adottate nel corso della procedura di gara, unitamente all’offerta economica presentata 

dall’Aggiudicatario in sede di gara per ciascun lotto. 

10. CAUZIONE DEFINITIVA  

L’Appaltatore, per ciascun lotto, è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi 

dell’art.103 D. Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o 

fideiussione 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, applicando le 

riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.  

La cauzione 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 all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.  

L’ARPAS potrà chiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 

in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

L’Agenzia ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art. 103 comma 2 del 

Codice, al quale si rinvia. 

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 fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza 

necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di 

quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della 

prestazione. 

 

 

11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
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L’ARPAS si impegna, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a promuovere la cooperazione e 

il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai 

rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e che richiedono la tutela sia 

dei lavoratori, che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo 

ambiente di lavoro. 

L’ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del 

presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni 

e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell’Appaltatore 

o da esso delegato. 

L’ARPAS si impegna, inoltre, a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento e ai 

locali ed aree ove alloggiare i prodotti oggetto di fornitura al personale operante dell’Appaltatore e a 

coloro che da quest’ultimo saranno delegati ad intervenire sulla base del presente Capitolato speciale 

d’appalto.  

 

12. INADEMPIENZE E PENALI  

Per ciascun lotto, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a 

forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l’ARPAS 

applicherà all’ Appaltatore, ai sensi dell’art.113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016, una penale pari all’1‰ 

(unopermille) dell’ammontare della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno.  

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per 

cento dell’ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la facoltà di 

risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno 

contestati all’Appaltatore per iscritto. 

L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) 

giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte, ovvero non vi sia stata 

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra 

indicate. 

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del 

contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. Nel caso di superamento del termine 

contrattuale, salva comunque la facoltà dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, 

all’esecutore può essere assegnato un termine per l’esecuzione della fornitura, con applicazione della 

conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie. 

 

13. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
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Ai sensi dell’art. 107 del Codice degli Appalti, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, 

dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che 

impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.  

La stazione appaltante può altresì risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in conformità 

alle disposizioni di cui all’art. 108 del Codice degli Appalti. 

L’amministrazione committente ha il diritto, infine, di recedere in qualunque momento dal contratto, nelle 

modalità e nei termini di cui all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Con la risoluzione del contratto in danno dell’esecutore inadempiente, sorge nell’Amministrazione 

committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi 

è comunicato all’esecutore inadempiente. All’esecutore inadempiente sono addebitate le spese 

sostenute in più dall’Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse 

sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 108 

co. 2 D.Lgs. 50/16). 

Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo 

all’adempimento degli obblighi derivanti dall’eventuale contratto di avvalimento. 

La risoluzione del contratto è comunicata dall’ARPAS all’Appaltatore con PEC.  

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 comunicazione 

all’Appaltatore, nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.  

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso.  

Fermo quanto disposto dall’art. 107 del Codice, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto 

controversie con l’ARPAS. 

L'eventuale sospensione delle prestazioni 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 definitiva, 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. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso solo se l’Aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del suddetto istituto 

in sede di gara. È autorizzato esclusivamente alle condizioni indicate all’art. 105 del Codice e previa 

autorizzazione della Stazione appaltante concessa ad esito delle verifiche di cui all’art. 105 del Codice, 

a cui si rinvia. 
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15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa 

la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 

e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52. 

 
 

16. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE 

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di 

risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, ovvero di 

dichiarazione di inefficacia del contratto, 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 della fornitura 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. 

 

 
17. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 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. 

 

18. SPESE CONTRATTUALI 

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata o in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 applicabili alla fattispecie. 

Le relative spese contrattuali saranno a carico dell’Operatore economico Aggiudicatario. 

 

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali (UE 2016/679) così come recepito nel D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 ed 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici 

concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Titolare del 

trattamento dei dati personali è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. 
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20. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Operatore economico Aggiudicatario e l’ARPAS, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Cagliari.  

 

21. ALLEGATI 

Allegato A – LOTTO 1 

Allegato B – LOTTO 2 

Allegato C – LOTTO 3 

Allegato D – LOTTO 4 

 

 

La Direttrice del Servizio 

Simonetta Fanni 

(documento firmato digitalmente) 


