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Premessa 

Il presente Progetto per l’affidamento della fornitura di gas tecnici per i laboratori e le altre strutture 

ARPAS, è stato redatto ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 –Codice dei Contratti Pubblici. 

Si rimanda al Capitolato speciale d’appalto, che costituisce documento progettuale, in ordine agli 

aspetti tecnici ed alle modalità di esecuzione della fornitura ed all’indicazione delle circostanze che 

potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 

restando il divieto di modifica sostanziale. 

Si rimanda, altresì, al DUVRI predisposto nell’ambito dell’appalto in oggetto, per quanto concerne le 

disposizioni inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 

2008. 

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 

SERVIZIO 

L'ARPAS – Agenzia per la Protezione dell’ambiente della Sardegna è un'agenzia regionale dotata di 

personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, 

istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006. Ha compiti di monitoraggio e controllo 

ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità competenti in materia di programmazione, 

autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio.  

Presidia il controllo delle fonti di pressione ambientale determinate dalle attività umane che, 

prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono impatti sull'ambiente 

(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.).  

Effettua il monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse 

matrici, quali acqua, aria, suolo. Provvede alla elaborazione e promozione di programmi di 

informazione ed educazione ambientale e alla promozione e diffusione della cultura ambientale e 

della ricerca su tecnologie funzionali ad innovare la sostenibilità ambientale nel settore produttivo.  

Con la pubblicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, è stato 

istituito il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). La Legge ha affidato 

all’ISPRA il ruolo di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la 

Protezione dell’Ambiente di cui fanno parte, oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali per la Protezione 

Ambientale (ARPA) e le 2 Agenzie Provinciali di Trento e Bolzano (APPA).  

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’ARPAS gestisce i procedimenti di competenza 

attraverso la propria struttura organizzativa nel rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, proporzionalità e rotazione. 

L’acquisizione di forniture, conformemente ai principi sopra menzionati e alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 50/2016 e correlate previsioni degli organi competenti in materia di Contratti pubblici, di 

Trasparenza e di Anticorruzione, è regolamentata ulteriormente da atti interni. 

Il Servizio Rete laboratori e misure in campo (RLMC), articolazione della Direzione Tecnico 

Scientifica dell’Arpas, assicura la gestione e il coordinamento funzionale e operativo di tre 



PROGETTO  

Accordo quadro per la fornitura di gas tecnici per i Laboratori e le altre strutture ARPAS  

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 3 

 

Laboratori, delocalizzati e collegati in rete, e dei sistemi di misurazione, per garantire l’omogeneità 

delle procedure e gli standard qualitativi richiesti.  

I Laboratori, rispondenti a criteri di ripartizione territoriale e di specializzazione, sono strutture 

semplici dirigenziali con sede a Cagliari, a Portoscuso e a Sassari, che forniscono prestazioni 

analitiche in ambito chimico e biologico di supporto all’intera Agenzia e ai soggetti terzi pubblici e 

privati. Alla Direzione del Servizio RLMC fa capo anche il Centro Regionale Amianto di alta 

specializzazione che si occupa delle problematiche legate all’amianto in tutte le matrici ambientali 

per l’intera regione. 

La Legge Regionale istitutiva prevede otto Dipartimenti provinciali, ma nell’attuale fase sono attivati 

cinque Dipartimenti territoriali (Cagliari e Medio Campidano con sede a Cagliari, Sulcis con sede a 

Portoscuso, Oristano con sede ad Oristano, Nuoro e Ogliastra con sede a Nuoro, Sassari e Gallura 

con sede a Sassari). I Dipartimenti specialistici regionali, come individuati in prima applicazione dalla  

L.R. istitutiva 6/2006 tra le norme transitorie, sono due: il Dipartimento Geologico con sede a 

Cagliari, quale servizio geologico regionale, con particolare riguardo alla cartografia geologica e 

all’idrogeologia, e al laboratorio geologico - petrografico e il Dipartimento Meteoclimatico con sede a 

Sassari, quale articolazione in ambito meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della 

Protezione Civile e per la fornitura di prestazioni in campo agrometeorologico e meteoclimatico. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E FINALITÀ 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di gas tecnici per i laboratori e le altre strutture ARPAS 

necessaria per garantire le attività analitiche ed il conseguente corretto svolgimento delle attività di 

laboratorio ad essa correlate. 

La fornitura richiesta è specificatamente volta al continuo e corretto funzionamento delle 

apparecchiature analitiche presenti nelle strutture ARPAS utilizzanti gas tecnici, secondo le 

specifiche tecniche possedute ed i quantitativi ad esse necessarie. 

Le prestazioni oggetto della fornitura verranno effettuate utilizzando mezzi e attrezzature idonee 

dedicate e di proprietà dell’Appaltatore. Tutte le procedure adottate dall’Appaltatore e le relative 

documentazioni dovranno rispondere ai requisiti delle Norme vigenti in materia. 

La documentazione è stata predisposta sulla base del Codice dei contratti pubblici (nel seguito 

“Codice”) e delle linee guida dell’ANAC. Di seguito si riporteranno gli elementi progettuali essenziali, 

rimandando al Capitolato speciale d’appalto per ulteriori approfondimenti sulle modalità di 

esecuzione previste. 

Constatata l’impossibilità di soddisfare la richiesta di approvvigionamento in parola mediante ricorso 

a Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, accordo quadro o altro 

strumento messo a disposizione da Consip S.p.a., trattandosi di appalto il cui valore è inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario di cui all’art.35, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti pubblici, si 

prevede di affidare la fornitura oggetto dell’appalto attraverso l’espletamento di una procedura 

negoziata mediante RDO su Sardegna CAT ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 

convertito in Legge 120/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 nonché 
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ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con 

applicazione del criterio del minor prezzo, con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli 

operatori economici iscritti e abilitati nella seguente categoria merceologiche del SARDEGNA CAT 

(www.sardegnacat.it) alla data di trasmissione degli inviti: AM44AA “Gas Tecnici”  

L’appalto è costituito da un unico lotto, anche in considerazione della difficoltà di cogliere i vantaggi 

competitivi suddividendo l’appalto in lotti. 

L’oggetto dell’appalto, le specifiche condizioni e le modalità di fornitura dei prodotti richiesti sono 

dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d’appalto. 

La consegna della fornitura in appalto dovrà essere effettuata presso le sedi e strutture operative 

ARPAS di seguito specificate: 

 Servizio Agenti fisici Cagliari, con sede in viale Ciusa, 6 – Cagliari 

 Dipartimento Geologico- CRA Cagliari, con sede in viale Ciusa, 6 – Cagliari 

 Dipartimento Territoriale di Cagliari, con sede in viale Ciusa, 6 – Cagliari 

 Servizio Laboratorio Cagliari, con sede in viale Ciusa, 6 - Cagliari  

 Servizio Laboratorio Portoscuso, con sede in Via Napoli 7 - Portoscuso 

 Servizio Laboratorio Sassari, con sede in Via Rockfeller 58/60 - Sassari 

Le caratteristiche tecniche e le quantità dei prodotti richiesti per ciascuna sede ARPAS su elencata, 

sono dettagliatamente descritte nell’allegati 1 al Capitolato speciale d’appalto.  

3. REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non siano 

nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano idonei a contrarre con 

la pubblica amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
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 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal Disciplinare di gara, cui si rimanda anche per quanto concerne la 

partecipazione degli operatori economici in forma associata, in RTI o Consorzi. 

In conformità a quanto indicato all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, i criteri di selezione riguardano i 

seguenti criteri di idoneità professionale nonché di capacità tecnico professionale riportati nei 

seguenti articoli.  

4. REQUISITI DI IDONEITÀ  

È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

l’oggetto di gara.  

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

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito.  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

5. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Il concorrente deve aver eseguito, nei 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, 

forniture analoghe a quella descritta negli allegati al Capitolato speciale d’appalto, commisurato al 

valore di una sola annualità dell’appalto. Si intendono per “forniture analoghe” quelle rientranti nella 

categoria merceologica indicata nel CPV della procedura di gara: 24100000-5. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice.  

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 Le offerte presentate saranno aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

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

7. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell’appalto è di 3 anni (trentasei mesi), escluse le opzioni, decorrenti dalla data indicata 

nel verbale di avvio dell’esecuzione del servizio. 

La durata del contratto in corso di esecuzione 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 3 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. 
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8. 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. 

9. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA  

L’importo stimato dell’acquisizione è pari a € 197.650,27 al netto dell’IVA, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza stimati e considerando la proroga tecnica di tre mesi. 

Considerando che nelle prestazioni del presente appalto sono ipotizzabili rischi interferenziali, come 

da Documento di valutazione dei rischi standard da interferenza redatto ai sensi dell’art. 26, comma 

3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, il costo degli oneri della sicurezza, al netto dell’Iva, è quantificato in € 

3.000,00 per l’intera durata contrattuale.  

L’importo a base di gara risulta pari a € 179.446,40. 

10.  PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  

Di seguito, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione della fornitura: 

A1. Importo a base d’asta soggetto a ribasso  
€  179.446,40  

A1.1 I.V.A. su Importo a base d’asta  €    39.478,21   

A2. Importo oneri per la sicurezza da DUVRI €      3.000,00  

A2.1 I.V.A. su Importo oneri per la sicurezza da DUVRI €         660,00  

A3. Importo proroga tecnica 3 mesi inclusivo degli oneri per la sicurezza da DUVRI €      15.203,87   

A3.1 I.V.A. su Importo proroga tecnica 3 mesi €      3.344,85  

A.4 Contributo Anac €          225,00  

TOTALE €  241.358,33  

11.  VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Importi prospetto economico al netto dell’IVA (A1+A2+A3) € 197.650,27  

IVA su Importi prospetto economico (A1+A2+A3)  € 43.483,06  

TOTALE       € 241.133,33  
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12.  INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA 

SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 

DEL 2008 

Con riferimento alle disposizioni in oggetto, si rimanda all’allegato Documento unico per la 

valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi della normativa vigente.  

 

13. ALLEGATI 

Capitolato speciale d’appalto 

Quantitativi fornitura 

Schema di Accordo 

D.U.V.R.I. 

Modulo offerta economica.  

 

 

 

   Il RUP 

  Roberto Lonis 

        

           

  

 Il Direttore del Servizio  

Massimo Secci 
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