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Allegati: 

Allegato 1 – Lotto 1 Elenco degli accessori e consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE 

Dionex - Thermo; 

Allegato 2 – Lotto 2 Elenco dei consumabili generici per cromatografo ionico ed estrattore ASE; 

Allegato 3 – Lotto 3 Elenco degli accessori e consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD e 

UHPLC/MS Thermo Scientific. 
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PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina l’esecuzione del contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito anche “ARPAS”, “Agenzia” o “Stazione appaltante”) e 

l’operatore economico affidatario (nel seguito anche “Ditta”, “Ditta aggiudicataria” o “Fornitore”) per 

l’acquisizione della fornitura di accessori e consumabili per le apparecchiature Dionex e Thermo 

Scientific in uso presso le strutture laboratoristiche ARPAS, suddivisa in tre lotti, necessaria a garantire 

la funzionalità di tali apparecchiature, nel rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente in materia.  

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto la stipula di uno o più accordi quadro triennali per la fornitura, il trasporto 

e la consegna degli accessori e consumabili elencati negli allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolato, 

necessari per garantire il corretto funzionamento e la continuità operativa delle apparecchiature Dionex 

e Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS, in linea con lo stato dell’arte e con i manuali delle 

apparecchiature stesse. 

La fornitura oggetto dell’appalto è suddivisa nei 3 lotti di seguito distinti: 

LOTTO CIG 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

(IVA esclusa) 

Lotto 1 – Accessori e consumabili per 

cromatografo ionico ed estrattore ASE Dionex - 

Thermo 

92800202C4 € 426.000,00 

Lotto 2 - Consumabili generici per cromatografo 

ionico ed estrattore ASE 
9280034E4E € 101.500,00 

Lotto 3 - Accessori e consumabili per ICP-MS, 

ICP-OES, UHPLC/FLD e UHPLC/MS Thermo 

Scientific 

9280044691 € 94.000,00 

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

interferenziale. 

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità 

dell’accordo quadro in riferimento alla tipologia dei prodotti richiesti ed al tetto di spesa complessiva 

entro il quale potranno essere affidate le forniture. 

L’accordo quadro verrà stipulato con un unico operatore economico per ciascun lotto. La ditta che avrà 

formulato la migliore offerta, per ciascun lotto, si aggiudicherà la fornitura oggetto di tale lotto, nei limiti 

di durata e di importo dell’accordo stesso. 

Con la stipula dell’accordo quadro, la ditta aggiudicataria si impegna a ricevere specifici 

contratti/ordinativi di fornitura che successivamente saranno perfezionati alle condizioni fissate 

nell’accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dello stesso. 

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare 

ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. 

I singoli ordinativi di fornitura saranno trasmessi tramite posta elettronica certificata, da 

ciascuna struttura laboratoristica ARPAS, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, ARPAS si riserva la facoltà di modificare, 

concordandoli preventivamente con l’affidatario, alcuni articoli specificati negli Allegati al presente 

Capitolato, in seguito ad eventuali variazioni nel parco strumentale dell’Agenzia con conseguenti 

modifiche delle esigenze di accessori e consumabili che si manifestassero durante il periodo di vigenza 

contrattuale. 
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2. SEDI DELLA FORNITURA 

Le sedi presso cui l’affidatario dovrà provvedere alla consegna degli accessori e consumabili oggetto 

del presente affidamento sono: 

- Laboratorio Cagliari - viale Ciusa, 6 – 09131 Cagliari; 

- Laboratorio Portoscuso - via Napoli, 7 – 09010 Portoscuso; 

- Laboratorio Sassari - via Rockfeller, 58/60 – 07100 Sassari. 

3. DURATA E VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO 

La durata dell’accordo quadro, decorrente dalla data indicata nel verbale di avvio dell’esecuzione, è 

stabilita in un periodo di 3 anni.  

L’accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza 

contrattuale, venisse raggiunto l’importo massimo dell’accordo. 

Gli importi di aggiudicazione dei prodotti oggetto dell’accordo quadro resteranno fissi ed 

invariati per tutta la durata del contratto. 

Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei prodotti richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione 

dell’I.V.A., 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 per un corretto e 

completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture. 

Ove ne ricorra la necessità, la durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un tempo non superiore a 6 

mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.  

4. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA 

I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliati negli Allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolato del quale 

fanno parte integrante e sostanziale. 

Nei suddetti Allegati vengono indicati analiticamente i numeri di codice, le specifiche tecniche dei 

prodotti richiesti, il quantitativo presunto, il numero “US patent” (dove identificato), il riferimento alle 

apparecchiature, con indicazione del modello e della marca, a cui sono destinati. 

A tal fine si specifica quanto segue: 

1. Riguardo ai prodotti contenuti nell’Allegato 1 - Lotto 1 e coperti da brevetto, gli operatori economici 

dovranno fornire unicamente prodotti originali e non saranno prese in considerazione offerte per 

prodotti similari o alternativi. 

2. Riguardo ai prodotti contenuti negli Allegato 2 - Lotto 2, e Allegato 3 - Lotto 3, la marca, la 

denominazione commerciale e il numero di codice riportato a fianco di ciascuno di essi, vanno 

intesi unicamente come riferimento, potendosi proporre prodotti di altre marche, purché 

equivalenti, fermo restando che gli stessi dovranno essere perfettamente compatibili con il 

modello dello strumento indicato nello stesso Allegato. 

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

Dovrà essere garantito per ciascun lotto quanto di seguito elencato: 
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a) tipologia, quantità e caratteristiche tecniche dei prodotti conformi a quelle indicate negli Allegati 1, 

2 e 3 al presente Capitolato speciale d’appalto; 

b) trasporto e consegna dei prodotti in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori della 

Ditta aggiudicataria ed il personale ARPAS a rischio di infortunio o incidente; 

c) che ogni operazione di scarico e consegna dei materiali sia eseguita a cura della Ditta 

aggiudicataria o da un corriere da essa 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 la Ditta aggiudicataria non potrà avvalersi del personale ARPAS;  

d) la corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto. 

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire per i beni 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 produzione da parte di ditta certificata ISO 9001:2015 e 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, se necessario, anche a temperature refrigerate; 

d) l’indicazione, in modo chiaramente leggibile 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 (se applicabile, i prodotti dovranno essere accompagnati dalla scheda di sicurezza 

SDS e dal certificato di analisi); 

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

anche sull’imballaggio esterno; 

- data di scadenza del prodotto (se applicabile). 

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in 

sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti 

salvo assenso o espressa richiesta da parte dell’ARPAS. 

Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore, quali, per esempio, fallimento delle ditte 

produttrici o nel caso di apparecchiature obsolete i cui ricambi siano fuori produzione, la Ditta 

aggiudicataria potrà utilizzare parti di ricambio equivalenti alle originali, e documentate tali, purché 

conformi alla vigente normativa sulla sicurezza ed acquisite da una rete di distribuzione certificata e 

sottoposta a sistema di qualità ISO 9001:2015. L’utilizzo di tali parti di ricambio non originali dovrà 

essere accettato dall’assistente operativo al direttore dell’esecuzione del contratto individuato per 

ciascuna struttura. 

5.1. Schede tecniche 

La Ditta aggiudicataria dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun 

prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti offerti 

ed i requisiti richiesti negli Allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolato speciale d’appalto. 



Capitolato speciale d’appalto  
Accordo quadro triennale per la fornitura di accessori e consumabili dedicati ad apparecchiature Dionex 
e Thermo Scientific ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisa in tre lotti   

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS        7 
Servizio rete laboratori e misure in campo 

 

Ogni scheda tecnica dovrà riportare la denominazione, il codice articolo, la descrizione delle 

caratteristiche (es. materiale, tipo di confezionamento, pezzatura, ecc.). I prodotti consegnati dovranno 

inoltre essere corredati dalla documentazione esplicativa sulla modalità d’uso, provenienza di 

fabbricazione, eventuale data di scadenza e modalità di conservazione. 

Tutte le informazioni dovranno essere fornite dalla Ditta aggiudicataria in lingua italiana. Qualora non 

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

5.2. Controlli quali-quantitativi 

Il controllo quantitativo degli articoli e l’accertamento della rispondenza della fornitura alle prescrizioni 

previste nel presente Capitolato 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 la Ditta 

aggiudicataria 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 consegnati, riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei.  

L’assistente operativo al direttore dell’esecuzione del contratto 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, l’assistente operativo al direttore dell’esecuzione del contratto della struttura operativa avrà 

facoltà di respingere quanto recapitato, motivando con nota scritta, alla Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; 

pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di 

manomissione, la merce verrà rifiutata dall’ARPAS e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere 

all’immediata sostituzione dei prodotti. 

La Ditta aggiudicataria dovrà ritirare, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza alcun aggravio 

di spesa per l’ARPAS, la fornitura non conforme concordando con l’assistente operativo al direttore 

dell’esecuzione del contratto della struttura operativa, o suo delegato, le modalità di ritiro, in ogni caso, 

da effettuare nei giorni e orari previsti per le consegne. 

La mancata sostituzione della merce non conforme sarà considerata “mancata consegna” e comporterà 

l’applicazione delle penali così come previsto dal Disciplinare di gara, fatto salvo ogni diritto di rivalsa 

per maggiori danni da parte dell’ARPAS. 

6. QUANTITATIVI DEI PRODOTTI RICHIESTI 

I quantitativi indicati negli Allegati 1, 2 e 3 si riferiscono ad un fabbisogno triennale presunto ed hanno 

valore non vincolante potendo le quantità variare in più o in meno in relazione alle reali necessità dei 

Laboratori ARPAS destinatari della fornitura. La Ditta, pertanto, resta impegnata a fornire, alle stesse 

condizioni economiche offerte in gara, quei maggiori o minori quantitativi di prodotti che si rendessero 

necessari in relazione al fabbisogno effettivo di ciascun Laboratorio, senza sollevare eccezioni al 

riguardo e/o pretendere compensi o indennità di sorta. 

7. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

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

ARPAS di cui al punto 2 del presente Capitolato, nell’orario intercorrente tra le ore 09.00 e le ore 13.00, 
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escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell’orario da concordare con 

le singole sedi.  

Tutte le consegne dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione dell’ordine 

da parte dell’assistente operativo al direttore dell’esecuzione del contratto della struttura operativa 

ARPAS. 

La Ditta aggiudicataria 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.  

La Ditta aggiudicataria 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.  

I documenti di trasporto dovranno riportare i codici ARPAS di ciascun prodotto, laddove presenti, come 

specificato nel relativo ordine e indicare chiaramente (ove previsto) l’intervallo di temperatura che deve 

essere garantito durante il trasporto. 

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

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

8. SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è sottoscritto dal Direttore del Servizio Rete Laboratori misure in campo (RLMC), struttura 

presso la quale opera il Responsabile unico del procedimento (RUP) che, nella fase di esecuzione 

del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:  

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle relative prestazioni, 

avvalendosi di un Direttore dell’esecuzione (DEC) e di referenti/assistenti operativi, all’uopo 

nominati dall’ARPAS, ai quali è demandato il compito di verificare presso ciascuna sede l’esatto 

adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla Ditta;  

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;  

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  

È compito del DEC interloquire con il Responsabile di commessa, al fine di ottenere il corretto 

svolgimento del servizio, verificarne la conformità rispetto a quanto pattuito e, in caso di esito positivo, 

rilasciare il certificato relativo.  

Il nominativo del DEC è comunicato dall’ARPAS al Fornitore al momento della stipula del contratto o 

dell’avvio del servizio.  

Il DEC dipende funzionalmente dal RUP e può essere da questi sostituito in ogni funzione attribuitagli 

dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara.  

Il Fornitore, dal canto suo, comunica all’ARPAS il nominativo del Responsabile di commessa, quale 

soggetto incaricato dal Fornitore medesimo di sovraintendere all’esatta, corretta e tempestiva 

esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità 

operativa del servizio in stretto coordinamento col DEC e con il RUP della procedura.  

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile 

di commessa devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.  

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere la 

volontà dell’ARPAS nei confronti del Fornitore, dei suoi organi, ausiliari, dipendenti, 

collaboratori, esclusivamente il Direttore del Servizio RLMC, il RUP e, nei limiti delle proprie 

competenze, il DEC o eventuali soggetti espressamente delegati. 
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L’ARPAS non si riterrà vincolata né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, 

nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti o collaboratori, da soggetti diversi, anche 

se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati. 

9. VERIFICA DI CONFORMITA’  

Il servizio oggetto del presente Capitolato è sottoposto a verifica di conformità da parte dei soggetti 

all’uopo incaricati, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle 

previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate, nonché nel rispetto delle norme di settore.  

Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate tempestivamente; a tal fine, il Fornitore 

si impegna ad inviare al DEC, o al RUP qualora ne svolgesse le funzioni, in formato digitale entro e non 

oltre i primi 15 giorni di ogni trimestre, un resoconto periodico relativo ai prodotti forniti nel trimestre 

precedente, corredato dalle copie digitali degli ordinativi trasmessi tramite PEC da ciascuna struttura 

operativa ARPAS.  

Il DEC procede alle verifiche di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in caso di esito positivo dei 

controlli, redige il certificato di verifica di conformità, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

ricevimento della documentazione di cui sopra, dandone immediata comunicazione al RUP.  

10. CERTIFICATO DI PAGAMENTO  

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP rilascia, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo, il Certificato di 

pagamento, dandone contestuale comunicazione al Responsabile di commessa ai fini dell’emissione 

della relativa fattura.  

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, il RUP applica 

nel Certificato di pagamento le penali previste ovvero procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi 

previste. 

Il Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 

comma 2, del Codice Civile.  

11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

Il Fornitore può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del relativo 

Certificato di pagamento, di cui al precedente articolo, per l’importo ivi indicato, o, in assenza di tale 

comunicazione, decorsi 15 giorni dall’invio del resoconto periodico relativo agli ordinativi presi in carico 

nel trimestre precedente. 

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. In sede 

di affidamento/contratti attuativi dell’accordo quadro, verrà comunicato il Codice univoco ufficio da 

indicare nella fattura. 

L’ARPAS, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento 

delle fatture che non riportino il codice CIG del relativo contratto, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.L. 

24 aprile 2014, n. 66.  

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli 

accertamenti di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, ai sensi dell’art. 4, comma 

2 lett. d) del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., l’ARPAS riceva la fattura in data anteriore a quella di 

emissione del Certificato di pagamento, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione 

dello stesso.  
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Sull’importo del corrispettivo spettante alla Ditta è operata la detrazione delle somme eventualmente 

dovute all’ARPAS a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto, con le modalità e nei termini previsti. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC 

che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente all’inadempienza stessa sarà 

trattenuto dal Certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti 

previdenziali e assicurativi.  

In attuazione del comma 5-bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura è operata la ritenuta di 

garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva. 

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con 

accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 13 agosto 2010 n. 136, 

indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.  

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere 

e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel 

contratto, devono essere notificate all’ARPAS entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se 

necessario, la correlata documentazione.  

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. 

della L. 13 agosto 2010 n. 136.  

12. GARANZIA DEFINITIVA  

Il Fornitore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, 

a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito 

provvisorio di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, 

comma 1 dello stesso decreto.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

quella provvisoria. La costituzione della garanzia definitiva è obbligatoria ai fini dall’affidamento.  

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 

dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.  

L’ARPAS ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche 

parziale, disposta in danno del Fornitore.  

L’ARPAS ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all’esecuzione dell’affidamento.  

La Ditta aggiudicataria deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto 

o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte dell’ARPAS. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, l’operatività 
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della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ARPAS e deve avere validità 

per tutta la durata del contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo 

certificato di verifica di conformità. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

dell’ultimo certificato di verifica di conformità.  

13. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

La Ditta aggiudicataria 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. 

La Ditta aggiudicataria 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. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 

alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel 

caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 

validità del contratto. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ARPAS, 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, l’ARPAS acquisirà, ex art. 16-bis della L. n. 2/2009, il DURC attestante la posizione 

contributiva e previdenziale della Ditta aggiudicataria nei confronti dei propri dipendenti. 

Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il RUP trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. 

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’ARPAS 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria e/o subditta aggiudicataria si 

applica l’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.  

14. PENALI  

Il Fornitore si impegna ad assicurare i livelli/elementi minimi di servizio nonché le tempistiche di cui 

all’articolo 7 del presente Capitolato.  

Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’ARPAS, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 

rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l’ARPAS applicherà al Fornitore, ai sensi 

dell’art.113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 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. 113-bis, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016); è fatta salva la 
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facoltà di risolvere il contratto in danno della Ditta aggiudicataria con la richiesta di risarcimento dei 

maggiori danni. 

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

contestati alla Ditta aggiudicataria per iscritto. 

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi 

per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della 

prima liquidazione delle somme a questi spettanti.  

Le penali per le fattispecie di inadempimento diverse dal ritardo vengono applicate previa formale 

contestazione degli addebiti al Fornitore da parte del RUP.  

A tal fine, il Responsabile unico del procedimento fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica 

delle contestazioni, entro il quale il Fornitore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.  

Qualora, entro il predetto termine, il Fornitore non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime 

non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si dà corso all’irrogazione della penale con la 

comunicazione del relativo ammontare mediante apposita nota di debito e l’importo della sanzione 

pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al Fornitore, in occasione della prima liquidazione 

utile delle somme a questi spettanti. 

In caso di applicazione delle penali, l’ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento 

del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del contratto 

in caso di grave o reiterato inadempimento.  

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

caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto 

l’obbligo di pagamento delle penali.  

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all’ARPAS, il diritto all’applicazione 

della penale.  

15. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

La Ditta aggiudicataria, 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, la Ditta aggiudicataria 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. 50/2016, 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. 

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti 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 la stessa Stazione appaltante si riterrà 

completamente tacitata con il prezzo contrattuale. 

16. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 

Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, la Ditta aggiudicataria 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.  
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L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce 

inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.  

In analogia a quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di lavori, in tutti i casi in cui 

ricorrano i presupposti e le circostanze di cui al comma 1 dello stesso articolo, che impediscono in via 

temporanea l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, e che non siano prevedibili al 

momento della stipula del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporne la 

sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore o di un suo legale rappresentante, 

il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del 

contratto, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle 

cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi 

oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione.  

Le eventuali contestazioni del Fornitore in merito alle sospensioni disposte sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il 

Fornitore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sui 

documenti di contabilità.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 

tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto 

motivato delle amministrazioni competenti.  

Qualora la sospensione o le sospensioni superino 6 mesi complessivi, il Fornitore può chiedere la 

risoluzione del contratto senza indennità; se l’Agenzia si oppone, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo 

è dovuto al Fornitore negli altri casi.  

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica 

al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. 

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione 

procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto 

anche dal Fornitore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore 

dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.  

Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti 

non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai 

commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in 

ordine al risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 

2, del DM MIT n. 49/2018, in quanto compatibili. 

17. RISERVE E ACCORDO BONARIO 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del DM MIT n. 49/2018, l’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo 

quanto previsto all’art. 21 dello stesso DM.  

Il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC o del RUP, senza poter sospendere 

o ritardare il regolare svolgimento del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva 

negli atti contabili.  

La contestazione della Ditta aggiudicataria deve essere apposta tempestivamente per iscritto nel primo 

atto contabile idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo al fatto da cui la pretesa 

trae origine. In capo alla Ditta aggiudicataria incombe l'onere di esplicitare, in modo dettagliato e 
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puntuale, la natura delle motivazioni che hanno indotto a formulare la riserva ed i conseguenti pregiudizi 

e, se la Ditta aggiudicataria non è nelle condizioni di quantificare istantaneamente il danno, deve rendere 

esplicita la riserva, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla sua iscrizione.  

In seguito, le riserve devono essere necessariamente confermate nel registro di contabilità o in altri 

appositi documenti contabili, e in sede di liquidazione del conto finale, se non si è addivenuti ad un 

accordo bonario. Nel caso in cui ciò non avvenga, la domanda si intende rinunciata.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 

esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa 

quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni 

o incrementi rispetto all’importo iscritto.  

La mancata proposizione della domanda nei modi e nei termini stabiliti comporta la decadenza per la 

Ditta aggiudicataria del diritto di far valere le proprie pretese, seppur fondate.  

L’unica eccezione a tale regola generale riguarda i casi in cui il presupposto della pretesa aggiuntiva si 

sia verificato solo successivamente alla firma dei saldi contabili.  

Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire 

sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con il Fornitore un processo verbale delle 

circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia 

del verbale è comunicata al Fornitore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione 

nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine 

previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il Fornitore, il suo 

rappresentante, oppure i testimoni, firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali 

osservazioni del Fornitore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti 

contabili.  

Per ogni richiesta della Ditta affidataria che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito 

incombe l’onere dell’iscrizione della riserva; tale onere è escluso per le pretese che riguardino l’origine 

e la stessa vita del contratto (come la risoluzione, l’annullamento ed il recesso).  

Sono inoltre escluse: le pretese che traggono origine da fatti illeciti della Stazione appaltante che non 

siano direttamente collegate all’esecuzione del servizio; le pretese che riguardano eventi estranei alla 

contabilità, come i debiti di valore relativi alla rivalutazione monetaria; ovvero gli interessi legali e 

moratori derivanti dai ritardi dei pagamenti.  

Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio 

possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procederà con l’attivazione 

dell’accordo bonario secondo le modalità di cui all’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 

procedimento stesso e può essere reiterato; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro 

ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile alla Ditta aggiudicataria sarà pari al 15 per cento 

dell’importo del contratto.  

Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, trasmettendo nel più breve tempo 

possibile una propria relazione riservata. Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che 

le ha formulate ed effettua eventuali ulteriori audizioni/verifiche, istruisce la questione anche con la 

raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri e formula, laddove valuti il 

sussistere di idonei presupposti, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una 

proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato 

le riserve.  
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Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso 

e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione e sulla somma 

riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 

sessantesimo giorno successivo all’accettazione dell’accordo bonario da parte dell’Agenzia.  

La Ditta, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 

l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 

60 giorni, a pena di decadenza. 

18. 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’art. 106, comma 13, del D.lgs. 

n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52. 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e le 

modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:  

- la cessione del contratto e il subaffidamento non autorizzato;  

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;  

- l’inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;  

- l’inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa di cui al precedente articolo; 

- l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; 

- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445.  

In tutti i casi summenzionati l’Agenzia ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di 

volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per 

colpa del Fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta 

salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS 

stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

20. RECESSO  

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, 

l’ARPAS può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, 

integralmente o in parte qua - in qualunque momento - e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 

50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo di 

quelli non eseguiti, calcolato come descritto al comma 2 del richiamato articolo.  

L’Agenzia ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento, senza preavviso, nei casi di: 

a) giusta causa;  

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.  

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  
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a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra 

legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, 

la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 

ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del 

Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.  

21. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP  

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di 

affidamento centralizzata da Consip SpA, inerente la fornitura oggetto del presente affidamento, con 

parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della L. n. 

135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato con facoltà per l’Agenzia di recedere dal contratto 

senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso 

in cui la Ditta non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall’art. 26, comma 3, 

L. n. 488/1999.  

22. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto 

della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  

Il personale del Fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.  

Il Fornitore risponde dell’operato del proprio personale nei confronti dell’Agenzia e di terzi anche per 

quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione delle 

prestazioni. L’ARPAS è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di 

Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel 

ciato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell’impegno 

contrattuale, notizie e fatti relativi all’attività dell’ARPAS di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione 

delle prestazioni di cui trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, 

note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione 

dell’incarico affidatogli. 

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l’ARPAS contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria 

inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.  

23. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e conformemente alle modalità di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016, come modificate in ultimo dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della L. n. 108/2021, 

ritenuto di non apportare specifiche limitazioni alla luce delle prestazioni nella fattispecie richieste. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, il 

contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto di appalto.  

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52. 
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24. SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di 

registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.  

25.  CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto 

d’affidamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. 

26. RINVIO NORMATIVO  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme del 

Codice Civile, del D.Lgs. n. 50/2016, del D.M. MIT n. 49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o 

comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.  

27. CLAUSOLA FINALE  

Il contenuto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini 

dell’esecuzione contrattuale. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento 

        Paola Piro 

 

 

 

 

Allegato 1 – Lotto 1 Elenco degli accessori e consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE Dionex - 

Thermo; 

Allegato 2 – Lotto 2 Elenco dei consumabili generici per cromatografo ionico ed estrattore ASE; 

Allegato 3 – Lotto 3 Elenco degli accessori e consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD e UHPLC/MS 

Thermo Scientific. 
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