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ART. 1 - PREMESSA 

Il progetto “AER NOSTRUM – Aria bene comune” INTERREG Francia-Italia Marittimo 2014-2020 è stato 
avviato il 1 maggio 2020 e terminerà il 30 aprile 2023. L’ARPAS partecipa insieme ad altri partner, quali 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (Capofila), Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Cagliari, Atmosud Var 
Sud Paca France, Qualitair Corse Corse‐du‐Sud, in tutto 7 soggetti che rappresentano le cinque regioni 
dell’area del Programma. 

Obiettivi generali 

Il progetto si colloca nell’Asse 3 - Miglioramento dell’accessibilità dei territori e della sostenibilità delle attività 
portuali e nell’Obiettivo specifico: 

 Migliorare la sostenibilità delle attività portuali commerciali contribuendo alla riduzione delle 

emissioni di carbonio. 

 Migliorare la connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali. 

Le zone portuali rappresentano aree di rilevanza economica sottoposte a forti pressioni ambientali che 
rendono necessarie misure di tutela ambientale e sanitaria. La sfida condivisa è promuovere la riduzione 
delle emissioni inquinanti derivanti dalle attività portuali ed in particolare, dalle navi. 

Il progetto intende realizzare un osservatorio transfrontaliero per il monitoraggio della qualità dell’aria nei 
porti, offrendo alle autorità portuali, compagnie di navigazione, capitanerie di porto e i decisori politici di uno 
strumento di supporto decisionale innovativo, specifico per le aree portuali. Tale strumento consentirà di 
delineare scenari di soluzioni realistiche di mitigazione degli impatti e di conseguenza di sviluppare delle 
strategie e modalità di intervento congiunte per migliorare la qualità dell’aria, conciliando le esigenze di 
sviluppo economico con la necessità di tutela dell’ambiente e della salute delle popolazioni residenti. Il 
carattere transfrontaliero del progetto risulta fondamentale per individuare le linee di intervento prioritarie 
garantendo la massima ricaduta su tutto il territorio ammissibile. 

Campagne di Monitoraggio 

L’ARPAS e L’Università di Cagliari collaboreranno per la realizzazione di campagne di misura con unità 
mobili e campionatori passivi che verranno effettuati nei porti di Cagliari e di Olbia. 

E’ utile precisare che ARPAS svolge il monitoraggio della qualità dell’aria secondo disposizione normativa, 
nel rispetto del “Progetto di adeguamento della rete regionale di misura della qualità dell’aria dell’ambiente ai 
sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”. La rete regionale è costituita dalle stazioni automatiche 
di misura dislocate nel territorio regionale, in base alla zonizzazione ai sensi DGR 52/19 del 2013, e ubicate 
nei territori comunali. Il monitoraggio sarà integrato con i rilievi eseguiti con n.2 unità mobili per campagne di 
qualità dell’aria nei porti di Cagliari e di Olbia. Gli inquinanti monitorati saranno il benzene (C6H6), il 
monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx, NO e NO2), l’ozono (O3), il particolato PM10, PM2,5, il 
biossido di zolfo (SO2), l’arsenico (As), il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il mercurio (Hg), il piombo (Pb) e il 
benzo(a)pirene (BaP e IPA). 

Nell’ambito portuale ARPAS porta avanti il progetto di Strategia Marina in relazione al modulo 
contaminazione da trasporto marittimo (analisi acque, sedimenti e biota). 

ARPAS metterà a disposizione dei partner del Progetto: 

1) banca dati del monitoraggio della qualità dell’aria ed emissioni; 

2) esperienza nel monitoraggio in continuo di inquinanti atmosferici; 

3) valutazioni sulla qualità dell’aria; 

4) esperienza nello studio degli effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute umana (outdoor, indoor). 
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ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Formano oggetto del presente appalto: 

1. esecuzione di una campagna annuale di monitoraggio della qualità dell’aria nei porti di Cagliari 
e Olbia da eseguirsi in continuità e senza interruzioni con n.2 unità mobili, una per porto, 
accessoriate messe a disposizione dall’Aggiudicataria; 

2. manutenzione ordinaria, programmata, correttiva, straordinaria e verifiche di qualità del dato 
delle n. 2 unità mobili; 

3. analisi mensile della composizione del particolato PM10; 

4. servizio di supporto tecnico-scientifico, gestione delle apparecchiature, validazione dei dati e 
trasmissione dei dati all’ARPAS. 

 
ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicataria dovrà eseguire in autonomia il monitoraggio annuale della qualità dell’aria nei porti di 
Cagliari e Olbia, come previsto dal presente Capitolato, in coordinamento e secondo le istruzioni di ARPAS.  

L’esecuzione del monitoraggio sarà da eseguirsi con n. 2 unità mobili accessoriate, una per porto, messe a 
disposizione dall’Aggiudicataria.  

I siti di monitoraggio sono previsti all’interno delle aree portuali di Cagliari ed Olbia, con previsione di 
spostare all’interno delle aree a seguito di programmazione delle attività di monitoraggio, in coordinamento 
con l’ARPAS. Si prevede che per ogni sito di misura il monitoraggio sia almeno di 60 giorni, pertanto sono 
preventivabili al massimo in un anno 5 spostamenti per ogni unità mobile. 

Le unità saranno dotate di tutte le apparecchiature, gli analizzatori e gli accessori necessari.  

Gli inquinanti monitorati dovranno essere il benzene (inteso come BTX, benzene-toluene-xyleni), il 
monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx, NO e NO2), l’ozono (O3), il particolato PM10, PM2,5, il 
biossido di zolfo (SO2), l’arsenico (As), il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il mercurio (Hg), il piombo (Pb) e il 
benzo(a)pirene (inteso come BaP e IPA come descritto all’art. 10 “ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL 
PARTICOLATO”. I dati meteorologici dovranno essere direzione e velocità del vento a 10 metri (prevalenti e 
globali), sigma, temperatura, pressione, pioggia, radiazione solare, umidità relativa e pasquill.  

Tutte gli strumenti e le apparecchiature per la determinazione della qualità dell’aria dovranno essere 
certificate secondo il D.Lgs 155/2010. 

Le attività caratterizzanti l’esecuzione delle campagne di misura dei parametri chimici e meteorologici 
comprendono:  

1. allestimento di n. 2 unità mobili, una per porto, dotata della strumentazione necessaria per la 
determinazione dei summenzionati inquinanti, che dovrà disporre di un sistema di acquisizione e 
validazione dei dati e di un sistema di gestione e trasmissione all’ARPAS dei dati raccolti; 

2. posizionamento delle unità mobili a seguito di sopralluoghi congiunti con l’ARPAS a cui 
l’Aggiudicataria dovrà partecipare; 

3. gestione giornaliera, verifiche di qualità, calibrazione e taratura della strumentazione; 

4. messa in opera dei sistemi di acquisizione, memorizzazione, elaborazione e trasmissione continua 
dei dati all’ARPAS; 

5. elaborazione periodica continua e puntuale dei dati di monitoraggio della qualità dell’aria; 

6. documentazione periodica continua e puntuale sulle manutenzioni eseguite sulla strumentazione 
(calibrazioni, tarature, malfunzionamenti, manutenzioni preventive, verifiche di qualità, ecc.) tramite 
l’utilizzo di un registro informatico delle manutenzioni. 
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7. a fine campagna dovranno essere forniti: tutti i dati (concentrazioni degli inquinanti, calibrazioni, 
tarature e informazioni e codici sul funzionamento degli strumenti) e metadati (unità mobili e 
strumenti) del monitoraggio in un formato elettronico concordato; il registro informatico delle 
manutenzioni; tutta la documentazione e certificati relativi al funzionamento delle unità mobili, 
nonché sulla caratterizzazione del PM10; tutti i documenti sulla qualità del dato. 

L’Aggiudicataria fornirà all’ARPAS qualsiasi report di monitoraggio richiesto, relativo alle medie orarie, 
giornaliere, mensili e annuali di tutti i parametri previsti. L’accettabilità dei dati deve tenere conto di quanto 
indicato nel D.Lgs. 155/2010. 

L’ARPAS è proprietaria di tutti di dati di monitoraggio prodotti ed è libera di utilizzarli, elaborarli e diffonderli 
al pubblico liberamente. 

Sono a carico dell’Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e 
rischi relativi alla prestazione dei servizi, attività e forniture oggetto del servizio, nonché ogni attività che si 
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio 
e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 

L’Aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. 

In ogni caso, l’Aggiudicataria si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere 
successivamente emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore dopo la stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria, 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Aggiudicataria non potrà, pertanto, 
avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’ARPAS, assumendosene ogni relativo rischio 
eventuale. 

 

ART. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA  

La manutenzione ordinaria (intesa come manutenzione preventiva leggera ad alta frequenza) dovrà 
prevedere operazioni di verifica, controllo e sostituzione su ciascuno strumento e/o apparecchiatura, sui 
serramenti, sull’hardware e sul software di base e applicativo dei sistemi di acquisizione. 

L’Aggiudicataria, in condizioni di normale funzionamento, attraverso delle visite programmate, dovrà 
svolgere sulle apparecchiature tutte quelle operazioni di verifica e controllo funzionale che prevedano la 
sostituzione dei materiali di consumo, con la frequenza indicata in relazione alle specifiche esigenze di 
funzionamento e dall'esperienza, e comunque, tenendo conto delle indicazioni che il costruttore dà per 
ciascuno strumento nei manuali originali delle apparecchiature. 

In particolare la manutenzione ordinaria dovrà prevedere le seguenti operazioni sulla strumentazione di 
misura, intese come minime: 

 Sostituzione filtri di sample; 

 Sostituzione tubi a permeazione; 

 Sostituzione bombole di calibrazione; 

 Sostituzione capillari di riduzione della pressione; 

 Sostituzione purafil, drierite, carbone attivo, gel di silice; 

 Sostituzione membrane nelle pompe; 

 Aggiunta di acqua distillata; 

 Sostituzione dei filtri per gli analizzatori di particolato; 

 Sostituzione filtri Balston. 
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Dovranno inoltre essere eseguite le seguenti operazioni: 

 Vigilanza e controllo unità mobili; 

 Controllo semestrale e revisione degli estintori, secondo la normativa vigente; 

 Ripristino della dotazione delle cassette di sicurezza e dei cestini per la raccolta differenziata; 

 Manutenzione dell’impianto elettrico e telefonico; 

 Manutenzione dei modem; 

 Derattizzazione delle unità mobili; 

 Verifica delle condizioni di sicurezza in cui operano i tecnici della manutenzione; 

 Assistenza tecnica e logistica in autonomia, in coordinamento e supporto all’ARPAS; 

 Rifornimento del carburante al bisogno delle 2 unità mobili. 

Tutte le operazioni riguardanti le attività del presente articolo dovranno essere riportate nel registro di 
manutenzione. L’ARPAS si riserva di eseguire verifiche e controlli in qualsiasi momento, pertanto l’accesso 
alle unità mobili dovrà essere sempre garantito. 

L’appaltatore deve provvedere a proprio carico, secondo la normativa vigente, al corretto smaltimento dei 
rifiuti che derivano dall’attività di manutenzione e riparazione.  

L’Aggiudicataria ha a suo carico tutte le problematiche relative alle autorizzazioni e alla sicurezza delle 
sorgenti radioattive presenti nelle unità mobili. 

Sono inoltre a carico dell’Aggiudicataria tutte le operazioni e le forniture previste e accessorie per lo 
spostamento e installazione delle unità mobili, compresa l’installazione/disinstallazione della strumentazione 
meteorologica, della messa a terra, il collegamento della stazione alla rete elettrica, la sicurezza stradale e 
l’installazione eventuale della cartellonistica necessaria e quant’altro occorrente per una buona esecuzione 
nonché la disponibilità, entro 8 ore dalla richiesta dell’ARPAS, di un autista che le conduca durante gli 
spostamenti indicati. L’Aggiudicataria è comunque tenuta a prestare il servizio di manutenzione dei mezzi 
mobili presso qualsiasi sito di misura scelto da ARPAS all’interno delle aree dei porti di Cagliari e Olbia. 

Sono a carico dell’Aggiudicataria le spese di assicurazione e di tasse automobilistiche delle 2 unità mobili. 

Saranno a carico dell’Aggiudicataria, tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi agli allacci delle utenze 
elettriche necessarie per le alimentazioni di tutte le unità mobili ed ai consumi conseguenti per il periodo di 
monitoraggio. L’Aggiudicataria deve adoperarsi per risolvere qualsiasi problematica inerente agli aspetti 
tecnici dell’allaccio elettrico. 

L’Aggiudicataria deve provvedere all’allaccio elettrico delle 2 unità mobili coordinandosi con l’Autorità 
Portuale. Inoltre sono a carico dell’Aggiudicataria i costi delle relative forniture della corrente elettrica per le 2 
unità mobili, per tutta la durata del contratto, in accordo con l’Autorità Portuale, alla quale l’Operatore 
economico può chiedere informazioni sulle procedure amministrative per adempiere alla copertura degli 
oneri energetici (orientativamente si prevede un costo complessivo annuale di circa € 6.000,00). Eventuali 
spese accessorie per la rilocazione, per la posa in opera e per la messa in esercizio delle unità mobili non 
comporteranno alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia. 

 

ART. 5 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

La manutenzione programmata (intesa come manutenzione preventiva pesante a bassa frequenza) dovrà 
prevedere operazioni di verifica, controllo e sostituzione su ciascuno strumento e/o apparecchiatura, 
sull’hardware e sul software di base e applicativo dei sistemi di acquisizione. Sono altresì comprese le 
revisioni, i tagliandi periodici, la manutenzione del motore, il cambio dei pneumatici, e tutte le manutenzioni 
programmate previste dal manuale delle n. 2 unità mobili. 

La Aggiudicataria, in condizioni di normale funzionamento, attraverso delle visite programmate, dovrà 
svolgere, sulle apparecchiature che compongono le n.2 unità mobili, tutte quelle operazioni di sostituzione 
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dei materiali e verifica funzionale, mirate alla prevenzione di guasti, nonché di controllo delle tarature, 
revisioni e certificazioni strumentali, allineamento degli strumenti, e razionalizzazione delle risorse al fine di 
rendere efficiente ed efficace il funzionamento delle unità mobili. 

Tutti gli strumenti dovranno eseguire le verifiche periodiche di calibrazione mentre su tutti gli strumenti che 
calibrano manualmente devono essere eseguite le verifiche di zero e span in relazione alle disposizioni 
normative, alle indicazioni di ARPAS, alle specifiche esigenze di funzionamento e dall'esperienza, alle 
indicazioni che il costruttore dà per ciascuno strumento nei manuali originali delle apparecchiature. In ogni 
caso tali verifiche devono avere almeno cadenza mensile. 

Tutte le spese, anche quelle accessorie, sono a carico dell’Operatore economico Aggiudicatario, compreso 
il supporto tecnico e trasporto della sorgente radioattiva qualora fosse necessario (l’Aggiudicatario dovrà 
provvedere a proprie spese alle eventuali operazioni di asportazione e trasporto delle sorgenti a raggi beta 
e dovrà, inoltre, nominare un suo Esperto Qualificato onde garantire, nell’espletamento di tali operazioni, il 
rispetto delle norme vigenti).  

Le attività oggetto dell’appalto riguarderanno anche qualunque intervento dovesse essere necessario per 
l’aggiornamento del software di base dei sistemi informatici (versioni, patch, etc.) e di firmware contenuto nei 
dispositivi installati nelle unità mobili.  

Inoltre sono a carico dell’Aggiudicataria l’aggiornamento periodico, compresa l’acquisizione delle licenze 
opportune, dei sistemi: 

 antivirus, già presenti o di nuova installazione per le macchine sprovviste; 

 software di controllo remoto VCN (Virtual Network Computing). 

L’Aggiudicataria deve prevedere tutte le operazioni di manutenzione e aggiornamento software degli 
acquisitori delle unità mobili, dei propri server, comprese le operazioni di sicurezza e backup del proprio DB. 
Deve anche attivarsi, quando richiesto, per le operazioni di export dati dal DB in formato configurato e 
compatibile concordati con ARPAS. 

Si dovrà inoltre, prevedere la sostituzione dei materiali di consumo e dei pezzi di ricambio con la frequenza 
indicata e suggerita dalle specifiche esigenze di funzionamento e dall'esperienza, tenendo conto delle 
indicazioni che il costruttore dà per ciascuno strumento, nei manuali originali delle apparecchiature. 

L’Aggiudicataria dovrà eseguire le operazioni di manutenzione programmata in modo autonomo, con propri 
automezzi, strumenti, attrezzature, parti di ricambio e quant’altro occorrente per una buona esecuzione dei 
lavori.  

Durante le operazioni di manutenzione, l’Aggiudicataria dovrà fare in modo di limitare al minimo 
indispensabile i tempi di indisponibilità delle apparecchiature. A tal riguardo si fa rilevare che la media oraria 
e giornaliera della misura di un parametro è considerato indisponibile se il valore di tale parametro manca 
per un tempo superiore al 25%. 

Lo smaltimento del materiale, a carico dall’Aggiudicataria, deve essere eseguito secondo le procedure di 
legge. 

Tutte le operazioni riguardanti le attività del presente articolo dovranno essere riportate nel registro di 
manutenzione. ARPAS si riserva di eseguire verifiche e controlli in qualsiasi momento, pertanto l’accesso 
alle unità mobili dovrà essere sempre garantito. 

 

ART. 6 - MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Per manutenzione correttiva dei serramenti, degli strumenti e/o apparecchiature, dell’hardware, del software 
di base e applicativo dei sistemi di acquisizione, deve intendersi la risoluzione di problemi e/o 
malfunzionamenti per i quali occorra intervenire per ripristinare la corretta funzionalità senza operare 
sostituzione alcuna delle parti di ricambio. Sono a carico dell’Aggiudicataria le riparazioni forature gomme, 
la manutenzione e ricarica delle batterie, il traino in caso di necessità nelle fasi di posizionamento o di 
anomalia e riparazione di qualsiasi altro guasto delle 2 unità mobili. 
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Su tutti gli strumenti che calibrano manualmente devono essere eseguite le verifiche di zero e span in tutti i 
casi di manutenzione correttiva. 

Tutte le operazioni riguardanti le attività del presente articolo dovranno essere riportate nel registro di 
manutenzione. ARPAS si riserva di eseguire verifiche e controlli in qualsiasi momento, pertanto l’accesso 
alle unità mobili dovrà essere sempre garantito. 

L’Aggiudicataria effettuerà la manutenzione correttiva nelle unità mobili entro le ventiquattro ore dalla 
segnalazione del guasto. 

In alternativa, l’attivazione della manutenzione potrà avvenire a seguito di sopralluogo dell’Aggiudicataria 
durante le varie manutenzioni, qualora se ne verificassero le condizioni. 

 

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Per manutenzione straordinaria dei serramenti, degli strumenti e/o apparecchiature, dell’hardware, del 
software di base e applicativo dei sistemi di acquisizione, deve intendersi la risoluzione di problemi e/o 
malfunzionamenti per ripristinare la corretta funzionalità dei quali occorra intervenire operando con parti di 
ricambio originali, in sostituzione di quelle che dovessero risultare guaste. Sono a carico dell’Aggiudicataria 
le riparazioni forature gomme, la manutenzione e ricarica delle batterie, il traino in caso di necessità nelle 
fasi di posizionamento o di anomalia e riparazione di qualsiasi altro guasto delle 2 unità mobili. 

Su tutti gli strumenti che calibrano manualmente, devono essere eseguite le verifiche di zero e span 
successivamente ad ogni manutenzione straordinaria. 

L’Aggiudicataria effettuerà la manutenzione straordinaria nelle unità mobili entro le ventiquattro ore dalla 
segnalazione del guasto. 

L’attivazione della manutenzione potrà avvenire a seguito di sopralluogo dell’Aggiudicataria durante le varie 
manutenzioni, qualora se ne verificassero le condizioni. 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicataria segnalare la natura del malfunzionamento ed indicare il tempo previsto per 
il ripristino della funzionalità. Nel caso l’Aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di uno strumento 
sostitutivo avente le stesse caratteristiche tali da garantire la continuità del servizio. 

Tutte le attività di smontaggio, trasporto, riparazione e successiva ricollocazione nella sede originaria sono 
comprese nel canone d’appalto. 

L’Aggiudicataria potrà proporre, onde migliorare il servizio, modifiche alla parte software ed hardware delle 
apparecchiature; e saranno a totale carico dell’Aggiudicataria.  

Tutte le operazioni riguardanti le attività del presente articolo dovranno essere riportate nel registro di 
manutenzione. ARPAS si riserva di eseguire verifiche e controlli in qualsiasi momento, pertanto l’accesso 
alle unità mobili dovrà essere sempre garantito. 

 

ART. 8 - QUALITÀ DEI DATI  

Il Decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individua le 
procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria 
ambiente. 

Per certificazione della qualità dei dati si intende l’esecuzione, entro ogni annualità di contratto, di tutte le 
attività previste dalle linee guida contenute nel Decreto Ministeriale 30 marzo 2017 “Procedure di garanzia 
di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle 
reti di misura”, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto col 
Ministero della Salute.  

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha il compito di individuare i criteri 
diretti a garantire l’applicazione delle procedure su base omogenea in tutto il territorio nazionale 



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS  

10 

(coordinamento del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente - SNPA). Nel merito, l’Aggiudicataria 
dovrà quindi operare nel rispetto del manuale “Procedure di QA/QC per la qualità dell’aria” dell”Area 1 – 
Formazione del dato” nell’ambito del Programma triennale 2014 – 2016 del Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente (SNPA)”, con relativi allegati e fogli di calcolo.  

L’allegato I del Dlgs n. 155/2010 prevede, al paragrafo 3, punto 1, che, al fine di assicurare il rispetto degli 
obiettivi di qualità previsti dal decreto stesso e l’accuratezza delle misurazioni: 

- le misurazioni della qualità dell’aria devono essere riferibili ai campioni e agli strumenti di riferimento 
secondo i requisiti previsti nella sezione 5.6.2.2. della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005;  

- devono essere predisposte ed applicate procedure di garanzia di qualità per le reti di misura, per le 
stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si prevedano anche le attività di manutenzione 
periodica volte a garantire l’accuratezza degli strumenti di misura; devono essere inoltre predisposte e 
applicate apposite procedure di garanzia di qualità per la comunicazione dei dati rilevati;  

- devono essere effettuati i controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualità. 

Tale norma non richiede che il gestore sia accreditato, per quanto attiene al sistema di qualità, ai sensi della 
norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, come confermato anche dal documento “National air quality reference 
laboratories and the European network- AQUILA. Role and requirements for measurement traceability, 
accreditation, quality assurance/quality control, and measurement comparisons, at National and European 
levels”.  

Al fine di rispettare i requisiti previsti al paragrafo 3, punto 1, dell’allegato I del Dlgs n. 155/2010, 
l’Aggiudicataria deve proporre e fornire ad ARPAS le procedure adottate per garantire un sistema di qualità 
conforme alla norma ISO 9001:2008, per quanto riguarda la gestione del processo di misurazione e la 
restituzione dei risultati di misura. Il sistema di qualità deve essere integrato prevedendo, per le attività di 
taratura e di controllo della qualità, l’attuazione dei seguenti punti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005: 
a) 5.2 qualificazione e formazione del personale, da applicare agli operatori cui sono affidate le attività di 
controllo della qualità; b) 5.3 condizioni ambientali; c) 5.5 apparecchiature utilizzate; d) 5.6 riferibilità dei 
risultati; e) 5.4.6 valutazione dell’incertezza di misura; f) 5.4.7 tenuta sotto controllo dei dati. 

Il sistema di qualità deve tendere ad armonizzare i processi di misurazione per garantire un risultato 
rispondente agli obiettivi di qualità fissati dall’allegato I del Dlgs n. 155/2010 e per rendere chiare e 
trasparenti le azioni da compiere e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. 

L’Aggiudicataria deve essere dotata di un sistema di qualità, descritto attraverso un “manuale della qualità” 
ed un insieme di procedure operative e/o istruzioni operative necessarie per descrivere in dettaglio le 
operazioni da eseguire sulla strumentazione. Le procedure ed istruzioni operative devono individuare le 
responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nella gestione della rete e che possono influenzare il 
rispetto degli obiettivi di qualità dei risultati di misura finali.  

Tutte le operazioni da effettuare sulla strumentazione di rete (quali, per esempio, scelta della 
strumentazione, verifiche pre-operative, controlli di qualità interni ed esterni, ecc.), descritte nelle procedure 
ed istruzioni operative, devono essere conformi alle norme EN di riferimento. 

Le procedure devono inoltre prevedere le registrazioni necessarie a rendere tracciabili tutte le operazioni 
effettuate sulla strumentazione delle unità mobili. 

Le attività da considerare nel sistema di qualità comprendono le attività preliminari da porre in essere al 
momento della prima installazione e le attività periodiche da eseguire con una frequenza definita, salve le 
ulteriori attività richieste in relazione a specifiche sostanze inquinanti. Per ciascuna di tali attività, 
l’aggiudicatario deve predisporre una o più procedure o istruzioni operative che includano anche le 
registrazioni da effettuare per ogni operazione richiesta dalle attività a fini di documentazione e di 
tracciabilità. I risultati delle misure ottenuti nell’ambito dell’attuazione delle procedure ed istruzioni operative 
devono essere opportunamente evidenziati. 

L’Aggiudicataria dovrà eseguire le operazioni in modo autonomo, con propri automezzi, strumenti, 
attrezzature e quant’altro occorrente per una buona esecuzione dei lavori. Se necessario deve provvedere 
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autonomamente a propri allacci elettrici (con adeguata messa a terra) ed adoperarsi autonomamente presso 
le pubbliche amministrazioni. 

L’Aggiudicataria, a conclusione delle indagini dovrà presentare, entro l’annualità contrattuale, tutta la 
documentazione sul lavoro svolto al fine di individuare l’accuratezza delle misure, le eventuali fonti di errore 
nella strumentazione e l’incertezza delle misure, onde permettere la valutazione dell’attendibilità dei dati 
monitorati in continuo ed attuare, nel corso dell’intera durata del contratto, le misure più idonee per 
intervenire e porre rimedio a tali disfunzioni strumentali. 

 

ART. 9 - OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI 

L’Aggiudicataria dovrà svolgere le attività previste all’art. 1 del presente C.S.A. secondo modalità che 
garantiscano i rendimenti annuali previsti nell’allegato I del D.Lgs. n. 155/2010, se non diversamente 
previsto nel presente C.S.A., ovvero secondo quanto indicato nell’offerta tecnica se prevede condizioni 
migliorative. Inoltre, per ogni parametro inquinante e meteo, devono essere garantiti rendimenti mensili 
dell’80%  

L’Aggiudicataria deve rispettare il raggiungimento degli obiettivi di rendimento annuale e mensile degli 
strumenti di analisi ambientale in dotazione alla singola stazione, valutato sulla percentuale dei dati validi 
disponibili rispetto ai teorici, con esclusione dei dati relativi alle ore di calibrazione automatica o manuale 
degli strumenti (effettuate a orari e con frequenza stabiliti dall’ARPAS o su sua richiesta), quelli relativi alle 
operazioni di manutenzione previste, comprese le tarature, le calibrazioni e i riavvii previsti a seguito di un 
guasto, e quelli dovuti ad eventi non imputabili dall’Aggiudicataria dell’appalto, quali ad esempio, guasti nella 
fornitura di corrente elettrica, calamità naturali, atti vandalici, ecc. 

 

ART. 10 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PARTICOLATO 

La caratterizzazione del particolato PM10, di cui al punto 3 dell’art. 1, ha lo scopo di valutare le 
concentrazioni in aria ambiente di alcune sostanze su cui la normativa (D.Lgs. n. 155/2010) introduce dei 
valori di riferimento: piombo, cadmio, arsenico, nichel, benzo(a)pirene, IPA. I valori di concentrazione 
dovranno essere determinati nelle n.2 unità mobili messe a disposizione dall’Aggiudicataria.  

Per la determinazione dei metalli e IPA è previsto un campionamento mensile (15 campioni giornalieri per i 
metalli e 15 per gli IPA, distribuiti a giorni alterni) nelle n.2 unità mobili. 

Tutte le determinazioni hanno quindi una unità base di campionamento di 15 giorni e i filtri relativi possono 
essere riuniti a formare un campione unico.  

Potranno essere utilizzate, allo scopo, sia le polveri PM10 depositate sugli appositi filtri degli strumenti di 
misura degli analizzatori predisposti, sia le polveri PM10 raccolte con altri dispositivi messi a disposizione 
dall’Aggiudicataria, purché la raccolta e il trattamento del particolato, effettuato con questi dispositivi, risulti 
conforme alle specifiche di legge. L’aggiudicataria deve garantire senza interruzioni la raccolta del 
particolato, disponendo eventuali strumenti sostitutivi propri, in caso di avaria strumentale. 

Dovranno essere utilizzati filtri appropriati di quarzo, valutati idonei in base alle precedenti campagne di 
misura. Qualora si utilizzassero i filtri degli strumenti di misura delle unità mobili, le determinazioni sui 
campioni dovranno interferire il minimo indispensabile sula determinazione delle medie giornaliere di PM10.  

Le procedure di raccolta dei campioni dovranno garantire la qualità del dato analitico. I campionamenti 
mensili dovranno assicurare contemporaneamente una copertura minima mensile del 75% e annuale del 
90%. Sarà cura dell’Operatore economico Aggiudicatario provvedere alla raccolta del campione attraverso 
l’uso di dispositivi idonei.  

Le determinazioni dovranno fornire anche informazioni supplementari sulla composizione delle polveri in 
termini di altri inquinanti: IPA espressi sia come sommatoria delle concentrazioni di tutte le specie, sia come 
concentrazioni specifiche delle specie benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3,c,d)pirene e dibenzo(a,h)antracene, ed il rapporto di concentrazione tra 
questi ed il benzo(a)pirene. 
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Le misure dovranno garantire la determinazione delle concentrazioni dei metalli e IPA, contenuti nel 
campione prelevato, in relazione al volume d’aria aspirato durante l’intero periodo di campionamento. 

Le procedure di campionamento, analisi e valutazione dei risultati devono essere eseguite in accordo con i 
metodi di riferimento indicati dalle normative vigenti, ove specificati, ovvero secondo metodi di riferimento 
standardizzati da istituti internazionali di certificazione, o rispondere ai requisiti di certificazione e garanzia 
della qualità equivalenti. 

I risultati analitici certificati, rilasciati da un laboratorio di analisi chimica certificato UNI EN ISO/IEC 
17025:2005, forniti in copia digitale, dovranno essere corredati da idonea documentazione descrittiva dei 
metodi analitici, delle procedure di campionamento scelte e delle elaborazioni dei dati, e supportati dai 
risultati di controllo relativi ad analisi condotte su matrici certificate (CRM) opportunamente scelte in base agli 
analiti ricercati. 

L’Aggiudicataria dovrà presentare, prima dell’avvio delle attività, un Piano di “Caratterizzazione del 
particolato PM10”, da sottoporre alla preventiva approvazione dell’ARPAS, in cui siano indicate in dettaglio 
le operazioni da svolgere, le metodologie adottate e le tempistiche proposte. 

L’Aggiudicataria dovrà eseguire le operazioni in modo autonomo, con propri automezzi, strumenti, 
attrezzature, e quant’altro occorrente per una buona esecuzione dei lavori.  

L’Aggiudicataria dovrà costantemente aggiornare l’ARPAS, circa il procedere del piano di caratterizzazione 
del PM10, fornendo i certificati di analisi che verranno emessi, e che saranno elaborati e riassunti su fogli di 
calcolo.  

 
ART. 11 - SPESE PER ATTREZZATURE, MACCHINARI, MATERIALI DI CONSUMO E PARTI DI 

RICAMBIO 

Tutte le spese necessarie per operare il servizio di manutenzione, compresi gli attrezzi, macchinari, 
materiali di consumo, parti di ricambio, ecc., sono da considerarsi a totale carico dell’Aggiudicataria.  

In particolare: 

 le spese di trasporto di consegna, di personale, e dei materiali e quanto necessario per l’espletamento 

del servizio;  

 le spese di viaggio e diaria connesse alla prestazione del servizio e di assistenza tecnica; 

 le spese per reagenti, carta, sorgenti a raggi beta, miscele campione, bombole e tubi di permeazione 

per le calibrazioni degli strumenti, cartucce e fogli per stampanti e qualsiasi altro materiale di consumo 

utilizzato per l’attività di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria ogni qualvolta si renda 

necessario; 

 le spese per lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle attività di manutenzione; 

 ogni altra spesa che si renderà necessaria all’espletamento delle attività di cui all’art. 1 del presente 

C.S.A. 

L’ARPAS si riserva di operare tutte le necessarie verifiche per il controllo della correttezza del servizio 
erogato. Tutti i materiali di ricambio utilizzati durante le operazioni di manutenzione possono essere 
assoggettati a verifiche di idoneità da parte di ARPAS. Se necessario dovrà essere documentata la 
tracciabilità di tutti i rifiuti prodotti nelle attività di manutenzione. 

L’Aggiudicataria dovrà inoltre, quando necessario, provvedere a proprie spese alle operazioni di 
asportazione, trasporto, e smaltimento delle sorgenti a raggi beta e dovrà, inoltre, nominare un suo Esperto 
Qualificato onde garantire, nell’espletamento di tali operazioni, il rispetto delle norme vigenti. 
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ART. 12 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO 

L’Aggiudicataria dovrà fornire un servizio di assistenza con tecnici qualificati, per le operazioni 
giornaliere/settimanali/mensili/semestrali/annuali di validazione dei dati, e di gestione della manutenzione, in 
costante coordinamento e interazione con i tecnici e funzionari ARPAS.  

Tutta l’attività deve essere gestita e coordinata da un chimico abilitato iscritto all’albo professionale. 

 
ART. 13 - IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta a € 57.950,00 (IVA esclusa). In 
riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non esistono 
rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del medesimo Decreto. L’importo per oneri della sicurezza da 
rischi di interferenza è pertanto pari a zero. 

L’importo contrattuale è dato dai prezzi offerti in sede di gara, in considerazione del ribasso sull’importo a 
base d’asta effettuato dall’Operatore economico aggiudicatario, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la 
durata contrattuale. 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività dell’art. 1, è comprensivo della messa a disposizione 
delle unità mobili accessoriate, manodopera, del materiale di consumo, delle parti di ricambio, del trasporto 
dei materiali, e delle prestazioni professionali necessarie per la gestione delle 2 unità mobili (ad es. Esperto 
Qualificato, tecnico abilitato, libero professionista, spese amministrative ecc.), senza alcun diritto a maggiori 
compensi.  

Resta inteso che il prezzo offerto è comprensivo di quanto necessario per una corretta gestione e 
manutenzione delle n. 2 unità mobili, anche se non esplicitamente indicato.  

Inoltre l’Aggiudicataria si impegna ad adeguare i servizi pattuiti in base a eventuali modifiche nella normativa 
nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla tipologia, al numero, al rendimento delle unità mobili 
e degli analizzatori, e alla certificazione della qualità del dato, senza oneri aggiuntivi.  

 

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è fissata in massimo 12 (dodici) mesi, decorrenti dall’aggiudicazione oppure dalla data 
di consegna del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti 
presumibilmente da settembre 2021 ad agosto 2022. 

È facoltà della Stazione Appaltante disporre l’esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e, 
nei casi previsti dall'articolo 32 comma 8 del codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza. 

 

ART. 15 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MEZZI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E REQUISITI DEL 
PERSONALE 

Entro cinque giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta 
al RUP del nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore (RA). 

Il RA svolgerà le funzioni di supervisione e coordinamento generale delle attività oggetto dell’appalto e si 
assumerà ogni responsabilità tecnica di competenza. 

In considerazione delle modalità con cui il Servizio da appaltare dovrà essere effettuato, per un corretto e 
funzionale rispetto delle attività è richiesto l’impiego di capacità professionalmente adeguate e 
numericamente proporzionate, oltre che di mezzi e attrezzature idonee e sufficienti all’esecuzione dei servizi 
di cui trattasi. 

L’Operatore economico aggiudicatario per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà disporre di 
mezzi e attrezzature e di personale amministrativo e tecnico qualificato ed opportunamente addestrato 
anche in merito alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in quantità adeguata 
per garantire il corretto rispetto delle prescrizioni contrattuali.  



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS  

14 

La configurazione minima dell’organico dell’impresa esecutrice dedicato alla commessa deve essere di 
almeno un Responsabile del monitoraggio, quale referente e interfaccia operativa tra la stazione appaltante 
e l’Operatore economico contraente, e almeno un professionista chimico abilitato, iscritto all’albo 
professionale, con esperienza almeno annuale nell’esecuzione di servizi di manutenzione (ordinaria e/o 
programmata e/o correttiva e/o straordinaria) riguardanti stazioni fisse o mobili di monitoraggio dell’aria, 
documentata da dichiarazione di ciascun ente pubblico/azienda privata presso cui è stato svolto il servizio e 
con dettaglio delle mansioni ricoperte.  

L’Operatore economico dovrà altresì disporre di un laboratorio chimico e il sistema di qualità deve essere 
integrato prevedendo, per le analisi chimiche e per le attività di taratura e di controllo della qualità, la 
certificazione UNI EN ISO/IEC 17025 in corso di validità. 

L’Operatore economico aggiudicatario impiegherà solo personale qualificato con esperienza documentata 
sulla strumentazione oggetto dell’appalto, di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e 
disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l’Agenzia.  

Prima della stipula del contratto, l’Operatore economico aggiudicatario dovrà indicare l'organigramma della 
struttura che metterà a disposizione nonché descrivere le modalità organizzative che intende adottare per la 
copertura delle attività del servizio; in particolare, ai fini della comprova dei requisiti professionali richiesti in 
fase di esecuzione, dovrà essere fornita all’atto della sottoscrizione del contratto mediante presentazione di 
CV datato e sottoscritto, indicando altresì il rapporto giuridico fra impresa aggiudicataria e professionalità 
(lavoro subordinato o altra forma). 

L’ARPAS si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, dietro motivazione scritta, la sostituzione 
del personale utilizzato dall’impresa aggiudicataria.  

La sostituzione di una o più figure professionali da parte dell’impresa, nel corso dell’appalto, sarà possibile 
previa autorizzazione da parte dell’Ente Appaltante che si riserverà comunque di verificare che il Curriculum 
Vitae del sostituto sia analogo a quello del sostituendo. L’Aggiudicatario dovrà comunque comunicare la 
richiesta di sostituzione con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, salvo situazioni contingenti che 
saranno valutate dall’Ente Appaltante. Tutte le comunicazioni tra l’ARPAS e l’Aggiudicataria avverranno 
mediante PEC. 

L’impresa aggiudicataria, nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto, dovrà altresì essere dotata di idonea 
strumentazione per la corretta esecuzione delle attività. Ogni strumento di misura utilizzato durante gli 
interventi deve essere identificato univocamente con codifica da inserire nel rapporto di lavoro. La 
strumentazione utilizzata per l'esecuzione del contratto, deve essere sempre accompagnata da validi 
certificati di taratura, effettuata presso centri accreditati, che sarà responsabilità dell’impresa aggiudicataria 
archiviare e fornire su richiesta di ARPAS o degli organi ispettivi. 

Tutte le informazioni e documentazioni della strumentazione utilizzata dovranno essere reperibili e, su 
richiesta dell’ARPAS, l’impresa dovrà presentare apposito elenco degli strumenti di misura che intenderà 
utilizzare e dedicare alla commessa. 

 
ART. 16 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DANNI A PERSONE O 

COSE 

È posta a carico dell'impresa affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, 
liberando a pari titolo ARPAS ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle prescrizioni di 
questo capitolato, del contratto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma 
organizzazione imprenditoriale.  

L'impresa affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che 
dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'impresa o terzi ed alle cose tutte durante 
lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di ARPAS o di compensi, fatti salvi gli interventi a favore 
dell’impresa da parte di società assicuratrici.  

Conseguentemente, l'impresa affidataria esonera ARPAS da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che 
eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. A garanzia di quanto sopra l’impresa affidataria 
dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto o dell'inizio del 
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servizio in caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, valevoli per un periodo pari 
alla durata del contratto stesso.  

In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare ad ARPAS:  

a. polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di ARPAS, a copertura di 
qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto 
dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od 
operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per 
sinistro e per persona;  

b. polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti di ARPAS, con un massimale 
non inferiore a € 500.000,00. 

Le polizze di cui ai punti a. e b. dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall’impresa affidataria. 
Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata ad ARPAS prima dell'inizio del servizio in caso di 
affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8, D.Lgs. n.50/2016, o prima della stipula del formale contratto. 
Prima dell’inizio del servizio e ad ogni rinnovo della polizza l’impresa affidataria dovrà inviare al responsabile 
del procedimento, copia conforme della quietanza del pagamento del premio di assicurazione. 

 
ART. 17 - VERIFICHE 

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà dì accertare in ogni momento che l'esecuzione delle 
prestazioni avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli eventuali elaborati di contratto, nel rispetto 
delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione. 

Eventuali contestazioni saranno comunicate all’Aggiudicatario entro il termine di 10 giorni dalla data di 
verifica eseguita. L’Aggiudicatario potrà presentare proprie osservazioni e/o chiarimenti perentoriamente 
entro i successivi 5 giorni pena applicazione delle penali di cui all’Art. 21. 

Dopo il suddetto termine, qualora l’ARPAS riscontrasse il permanere delle manchevolezze segnalate, essa 
emetterà il giudizio di non accettazione del servizio e procederà secondo quanto previsto all’Art. 22. 

 

ART. 18 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE 

La verifica di conformità è eseguita dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di 
ultimazione delle prestazioni contrattuali. 

Il saldo della prestazione sarà erogato a seguito dell’emissione da parte della Stazione Appaltante del 
certificato di regolare esecuzione. 

 

ART. 19 - CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 

L’ 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 
l’Aggiudicatario 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. 
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ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D. Lgs 
50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione 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. n. 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 del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione di verifica di conformità. 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. 

 

ART. 21 - PAGAMENTI  

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato e pagato in rate semestrali posticipate. I pagamenti saranno 
effettuati, previa verifica delle attività svolte, acquisizione del DURC on-line e accertamento della regolarità 
dei documenti contabili, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa 
individuato dall’Appaltatore. 

Tutte le attività manutentive indicate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.) devono 
essere completate nei periodi previsti: tutta la documentazione tecnica relativa (registrazione degli interventi, 
certificati di taratura, relazioni e documenti, sulla caratterizzazione del PM10, ecc.) dovrà essere presentata 
entro le scadenze programmate, pena la sospensione dei pagamenti fino a completa ottemperanza degli 
adempimenti contrattuali. 

La fattura elettronica dovrà indicare il riferimento al contratto, incluso il CIG ed il CUP, la causale “Progetto 
AER NOSTRUM – Aria bene comune - INTERREG Francia-Italia Marittimo 2014-2020” e la descrizione delle 
prestazioni cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa all’ARPAS in forma elettronica ai sensi del 
D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Univoco Ufficio GMTSZX). 
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Ai sensi dell’art 30 comma 5 bis del D.Lgs.n. 50/2016, sull’importo netto delle prestazioni contrattuali, è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 

In sede di predisposizione dei relativi certificati di pagamento l’importo imponibile del corrispettivo da 
contabilizzare e fatturare sarà determinato al netto delle ritenute dello 0,50% e queste ultime saranno 
fatturate e quindi assoggettate ad IVA esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e a seguito del certificato di verifica di conformità.  

L’importo delle ritenute di garanzia non è immediatamente esigibile e non può essere considerato come 
“corrispettivo” fino alla verifica dell’esatto adempimento contrattuale. 

 Tali ritenute, pertanto, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione 
del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, la RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 4 del 
medesimo decreto. 

Il termine di pagamento è convenuto in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura 
elettronica ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i ed il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle 
vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) e di accertamento dell’assenza d’irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 
bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 
14/03/2008).  

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment”, ai sensi dell’articolo 17 Ter del DPR 
633/72 e, pertanto, la fattura elettronica dovrà riportare nel campo “esigibilità IVA” il carattere “S” Scissione 
dei pagamenti.  

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l’Aggiudicataria comunicherà ai 
sensi e per gli effetti dell’art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall’ARPAS e sarà 
tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione 
intervenuta. 

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. 

 

ART. 22 - CONTESTAZIONI E RISERVE 

Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del DM MIT 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’articolo 21 dello stesso DM.  

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del/la DEC/RUP, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 
contabili. 

La contestazione dell'appaltatore 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 
all'appaltatore incombe l'onere di esplicitare, in modo dettagliato e puntuale, la natura delle motivazioni che 
hanno indotto a formulare la riserva e i conseguenti pregiudizi e, se l'appaltatore 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 l’esecutore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all’importo iscritto. 
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La mancata proposizione della domanda nei modi e nei termini stabiliti comporta la decadenza per 
l’appaltatore 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.  

La RUP, prende atto delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire 
sull'esecuzione del contratto, attraverso un contraddittorio con l'esecutore di cui è redatto apposito verbale 
delle circostanze contestate. Copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da 
presentarsi al nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute 
entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo 
rappresentante, oppure gli eventuali testimoni, firmano il processo verbale, che è inviato alla RUP con le 
eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti 
contabili. 

Ciò premesso, si evidenzia il contenuto delle possibili pretese che l’appaltatore può far valere nei confronti 
dell’Amministrazione attraverso lo strumento delle riserve: 

- pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nei documenti contabili (per esempio: 
quando l’appaltatore ritenga che siano state contabilizzate quantità di prestazioni inferiori a quelle 
realmente eseguite; ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco 
inferiori a quelli dovuti); 

- pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la prestazione dell’appaltatore 
rispetto a quella contrattualmente prevista; 

- pretese di natura risarcitoria, in quanto traggono origine da comportamenti illeciti 
dell’amministrazione (es., una sospensione del servizio illegittima perché conseguente a negligenze 
dell’ente appaltante). 

Per ogni richiesta dell’appaltatore 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 dell’Amministrazione 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 Codice.  

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 all’appaltatore sarà pari al 15 per cento dell’importo 
del contratto. 

La 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. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) 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 alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.  
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L’impresa, 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 
(sessanta) giorni, a pena di decadenza. 

 

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALI 

Per ogni giorno solare ulteriore di ritardo nella conclusione del servizio sarà applicata una penale pari allo 
0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo dell’appalto. 

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 dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le 
prescrizioni ritenute necessarie. 

 

ART. 24 - SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

In analogia a quanto previsto dall'articolo 107 del Codice in materia di lavori, in tutti i casi in cui ricorrano i 
presupposti e le circostanze che impediscono in via temporanea l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a 
regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore 
dell'esecuzione del contratto se nominato o la RUP può disporne la sospensione, compilando, se possibile 
con l'intervento dell'esecutore 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. 

Le eventuali contestazioni dell'esecutore 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 l'esecutore 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 dalla 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, durino per un periodo di tempo superiore ai sei mesi complessivi 
rispetto alla durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, l'esecutore può chiedere la 
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, la RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.  

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. 
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Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 
1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in ordine al risarcimento 
dovuto all'esecutore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2 del DM MIT n. 
49/2018, in quanto compatibili. 

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. n. 50/2016. 

Con la risoluzione del contratto in danno dell’esecutore inadempiente, sorge nell’Amministrazione 
committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. 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. n. 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. 

 

ART. 25 - ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE  

L’esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri. 

Nell’esecuzione dell’appalto l’Aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. n. 50/16). 

Nello specifico, oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli 
derivanti dall'applicazione dì tutte le norme in materia, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi 
di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto: 

 le spese derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi a favore 
del proprio personale impiegato nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto. La 
responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario 
lasciando indenne l’ARPAS da ogni responsabilità e/o ogni azione legale; 
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 ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni 
sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente dell’Appaltatore con esonero totale dell’ARPAS. 

L’Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in conformità a quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 
svolgimento dell'appalto. 

L’Appaltatore non potrà eccepire, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi 
non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile. 

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 e integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i su 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. 

 

ART. 26 - RISERVATEZZA 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. 
L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 
obblighi di segretezza anzidetti. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali dell'appalto nei casi in cui sia 
condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa 
comunicazione all’ARPAS, delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L'Aggiudicatario s’impegna, 
altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in 
materia di riservatezza. 

 

ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE  

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata per iscritto a pena di decadenza, per qualsiasi 
pretesa, anche in dipendenza dì fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo. 

In caso di controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano gli artt. 205 e 206 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
ART. 28 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

L’ARPAS, qualora l’Aggiudicataria si renda responsabile di grave inadempienza che costituisca un 
importante impedimento al regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente C.S.A., si riserva di 
intervenire al ripristino della regolarità a mezzo di altra impresa, addebitando all’Aggiudicataria i costi previsti 
e gli eventuali maggiori oneri. Resta impregiudicata la facoltà dell’ARPAS di richiedere all’Aggiudicataria tutti 
i maggiori danni conseguenti, oltre le penali del caso. 

Sono ritenute gravi inadempienze, oltre quelle previste per legge, il mancato intervento nelle fasi di 
manutenzione, la mancata risoluzione dei problemi, senza giustificato motivo, entro i tempi indicati dal 
C.S.A. 

Sono altresì ritenute gravi inadempienze la mancata effettuazione delle analisi del particolato e del piano di 
certificazione di qualità dei dati in misura superiore al 20% (venti percento) del totale previsto su base 
annua. 
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ART. 29 - VIGILANZA DEI SITI DI MONITORAGGIO 

L’Aggiudicataria vigila sulla perfetta funzionalità dell’impianto, provvedendo a segnalare all’ARPAS tutti i 
guasti e le irregolarità capaci di compromettere la pubblica incolumità, provvedendo contemporaneamente 
alle opportune riparazioni. 

 

ART. 30 - 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. 

 

ART. 31 - 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. 

 

ART. 32 - 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 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. 

 

ART. 33 - 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. 

 

ART. 34 - 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. 

 

ART. 35 - 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 
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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. 

 

ART. 36 - CONTROVERSIE 

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

 

La Responsabile Unica del Procedimento 

Ivana Dettori 

(documento firmato digitalmente) 
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