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PREMESSE
Il Presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di Gara e
del Capitolato Speciale d’Appalto, contiene le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione
delle offerte, le modalità di esercizio dei controlli sul possesso dei requisiti, i criteri di
aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’aggiudicatario per la
stipula del contratto avente ad oggetto l’affidamento della “GARA telematica A PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SISTEMAZIONE
DELLA VETRERIA E DEL MATERIALE DI LABORATORIO, PULIZIA DELLA
STRUMENTAZIONE

E

DELLE

SUPPELLETTILI

DI

LABORATORIO

PER

I

LABORATORI dell’ARPA PUGLIA. C.I.G.: 7424078EF6” di cui al Bando pubblicato sulla
G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sul sito internet informatico del Ministero delle Infrastrutture, di cui al
decreto del Ministero dei LL.PP. 6 aprile 2001 n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio.
La procedura è stata indetta con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 160 del giorno
26/03/2018, ed il servizio verrà affidato a seguito di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici (nel proseguo: Codice).
Trattasi di Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
“Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia della
strumentazione e delle suppellettili di laboratorio per i Laboratori dell’ ARPA Puglia”, ubicati
presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
CPV: 90919100-3 Servizi di pulizia di apparecchiature per ufficio.
Codice NUTS: ITF43 -Taranto; ITF44 - Brindisi; ITF45 - Lecce; ITF46 - Foggia; ITF47 - Bari.
Il Responsabile del Procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice e delle
linee ANAC n.3/2016, è il Dott. Ing. Domenico Savino, Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione
Tecnica-Manutentiva e Patrimonio-Economato dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n.27, 70126 Bari
- tel. 080 54460551, fax 080 54460550, e-mail: gestione.tecnica@arpa.puglia.it.
I Direttori dell’Esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell’articolo 111 del Codice,
sono rispettivamente i Direttori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali come di seguito elencati:
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DAP

Indirizzo

DEC

P.E.C.

Via Oberdan, 18/E
Bari

Via Caduti di Tutte
le Guerre, 7

Brindisi

Via Galanti, 16

Foggia

Via G. Rosati,139

Lecce

Via Miglietta, 2

Dott.ssa F. Ferrieri dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dott.ssa A.M.
D’Agnano

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa R.
Petruzzelli

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ing. R. Bucci

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa Spartera

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Via Anfiteatro, 8
Taranto

Ex Ospedale Testa
C.da Rondinella

1.

La pubblicazione del Bando, del Capitolato e del presente Disciplinare di gara e comunque di
tutti gli atti di gara, la formazione della graduatoria, l’aggiudicazione, non comportano per
l’ARPA Puglia, alcun obbligo di stipula del contratto, né, per i partecipanti alla procedura,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione. In particolare, l’ARPA Puglia non è tenuta a
corrispondere compenso e/o risarcimento e/o indennità ad alcuno dei concorrenti, per qualsiasi
titolo o ragione, per le offerte presentate.

2.

L’ARPA Puglia si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida previa verifica di congruità e convenienza dell’offerta, ai sensi dell’art.
97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3.

L’ARPA Puglia si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura
di gara e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, ai sensi di quanto indicato
all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualunque momento e qualunque sia
lo stato di avanzamento della procedura stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione
ovvero alla stipula del relativo contratto, possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a
titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in
ragione della partecipazione alla presente procedura di gara.

4.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione
dell’entità del servizio richiesto, l’appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle
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condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo
dell’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5.

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere
all’ARPA Puglia le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione pubblicati sulla GURI, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.
89/2014.

6.

L’importo pagato verrà comprovato dall’ARPA Puglia mediante invio di copia delle fatture
quietanziate pagate e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come
beneficiario l’ARPA Puglia, sulle coordinate bancarie che verranno comunicate con apposita
nota di questa Agenzia con la causale: “Rimborso spese di pubblicazione, gara CIG:
7424078EF6.

7.

Si fa presente che, con DPCM del 24/12/2015 pubblicato sulla GURI del 09/02/2016 emanato
in forza dell’art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 sono state individuate le categorie
merceologiche nonché le soglie di importo annuali al superamento delle quali i soggetti di cui
all’art 3, comma 1 del medesimo Decreto sono obbligati ad acquistare aderendo alle
Convenzioni Consip o degli altri soggetti aggregatori, con la previsione di decorrenza
dell’obbligo, a far data dal 09/02/2016 per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
Regioni ed enti regionali, loro consorzi e associazioni, Enti del SSN.
Al momento di indizione della presente procedura di gara sul portale Consip non sono attive
convenzioni comprensive dei servizi di appalto qui richiesti.
Qualora, dovesse essere attivata una convezione con i servizi oggetto di appalto, sarà cura del
Responsabile Unico del Procedimento provvedere a verificare la congruità tecnica ed
economica e rispondenza dei servizi aggiudicati dalla Consip S.p.A. al fine di valutare
l’affidamento dei servizi per i quali si procede alla indizione della presente gara di appalto.
L’ARPA Puglia decide che non appare appropriato suddividere l’appalto in questione in lotti,
poiché tale suddivisione renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal
punto di vista tecnico/operativo. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico
che gestisce l’intero servizio consente di armonizzare ed assicurare le prestazioni a livello
omogeneo per tutti i dipartimenti. Inoltre, considerato la tipologia del servizio, l’esecuzione
mediante un unico operatore economico consente un’uniformità della prestazione, con un
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conseguente miglioramento dell’efficienza complessiva del servizio e di razionalizzazione
economica dello stesso.
Articolo 1 - DEFINIZIONI E PROCEDURA RICHIESTA CHIARIMENTI
1. Ai fini del presente Disciplinare con il termine:
• “Capitolato Speciale d’Appalto” si intende il documento di gara che contiene le informazioni
relative alle condizioni, alle modalità e ai termini per l’esecuzione delle attività di appalto;
• “Disciplinare di Gara” si intende il presente disciplinare;
• “Responsabile Unico del Procedimento” si intende il soggetto nominato dall’ARPA Puglia, ai
sensi e per gli effetti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alla Linee
Guida ANAC n.3, assunte con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
• “Direttore dell’Esecuzione del contratto” si intende il soggetto nominato dall’ARPA Puglia, ai
sensi e per gli effetti previsti dall’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alla Linee
Guida ANAC a farsi;
• “Responsabile di Commessa” si intende il soggetto, indicato dall’Appaltatore, con poteri di
piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei confronti dell’ARPA Puglia;
• “Chiarimenti di gara” si intendono le informazioni ed i chiarimenti forniti da ARPA Puglia, in
risposta alle richieste ed ai quesiti, di natura giuridico amministrativa, posti dagli Operatori
Economici nel corso della fase di presentazione delle offerte. Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana,
potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita
funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito
relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del
04/06/2018 (e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte).
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di
Gara e Capitolato Speciale d’Appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine
stabilito.
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Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale
EmPULIA entro il quattro giorni lavorativi, a decorrere dalla ricezione, e saranno accessibili
all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata tramite le funzioni rese dal
portale di EmPULIA, come avviso, all’indirizzo email del legale rappresentante della ditta che
ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, in conformità
e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 53, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà mantenuto
l’anonimato dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.
Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti pervenuti oltre tale termine.
• “Atti di Gara” si intende l’insieme dei documenti sopraindicati (Bando di Gara, Capitolato
Speciale d’Appalto, Disciplinare di Gara, allegati tutti), che contengono tutte le informazioni
relative alle condizioni, alle modalità e ai termini per l’esecuzione delle attività oggetto di
appalto, oltre a quelle relative alla presentazione delle offerte, alle modalità di esercizio dei
controlli sul possesso dei requisiti, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di
decadenza, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario;
• “Concorrente” si intende il soggetto che ha presentato offerta per concorrere all’aggiudicazione
del presente appalto;
• “Aggiudicatario” oppure “Appaltatore” si intende il soggetto risultato aggiudicatario
dell’appalto al termine della procedura di gara.

Articolo 2 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO. CLAUSOLA SOCIALE
Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, l'ammontare complessivo
dell'appalto nella durata qui di seguito specificata, viene stimato nella seguente misura complessiva:
-

€ 2.212.683,04 (euro duemilioniduecentomiladodicimilaseicentottantatre/04) oltre IVA,
quale costo totale d’appalto di cui:

-

€ 1.903.312,01 (euro unmilionenovecentotremilatrecentododici/01) oltre IVA, per
l’esecuzione delle attività quadriennale da rendersi secondo le modalità ed i termini indicati
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
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-

€ 37.361,73 (euro trentasettemilatrecentosessantuno/73) oltre IVA, per servizi straordinari e
aggiuntivi non soggetti a ribasso d’asta su tariffazione oraria applicata per il lavoro
ordinario;

-

€ 31.716,16 (euro trentunomilasettecentosedici/16) oltre IVA, per oneri relativi alla
sicurezza, in base alla quantificazione del DUVRI allegato;

-

€

240.293,14

(euro

duecentoquarantamiladuecentonovantatre/14)

oltre

IVA,

per

l’esecuzione delle attività per sei mesi di proroga contrattuale, ai sensi del co. 11 dell’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che il costo del personale (manodopera) per il servizio ordinario per il quadriennale di
gara, calcolato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.
50/2016

e

ss.mm.ii.,

è

pari

a

circa

€

1.655.053,92

(euro

unmilioneseicentocinquantacinquemilazerocinquantatre/92). Si precisa sin d’ora che il servizio avrà
inizio presumibilmente nel primo semestre dell’anno 2018, per la durata di un quadriennio e quindi
fino al primo semestre dell’anno 2022.
Qualora non sia possibile dare inizio alle attività per il predetto periodo, l’ARPA Puglia indicherà
altro termine di avvio; il contratto avrà comunque durata quadriennale a far data dall’inizio del
servizio, con riserva della stazione appaltante di prorogare il medesimo servizio per ulteriori sei
mesi.
L’aggiudicataria dell’appalto ha l’obbligo di utilizzare in via prioritaria, fino alla fine dell’appalto,
il personale della precedente impresa affidataria, riportato in apposito elenco allegato agli atti di
gara, ai sensi dell’art. 25 della Legge della Regione Puglia n. 25/2007, come sostituito dall’art. 30
delle Legge della Regione Puglia n.4/2010.
Il trattamento economico e normativo per i dipendenti dell’azienda appaltatrice, per tutta la durata
dell’appalto, non potrà essere inferiore a quello del CCNL di Servizi di Pulizia, Multiservizi e
Cooperative Sociali applicato al personale attualmente in organico.
Tuttavia - tenuto conto che il predetto art. 25 della Legge Regionale n.25/2007 dispone che nei
bandi di gara per l’affidamento in appalto di servizi di enti della Regione Puglia, sia previsto che
l’impresa aggiudicataria debba garantire ai dipendenti dell’impresa precedente le condizioni
economiche e contrattuali già in essere - il trattamento economico e contrattuale dei dipendenti
in servizio presso le strutture non potrà essere inferiore a quello del C.C.N.L. applicato
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attualmente, ove più favorevole. Tanto anche in forza del disposto dell’art. 50 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Si applica il disposto dell’art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’ARPA Puglia è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale
dipendente dell’appaltatore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed
assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo
inerente al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti, secondo le leggi ed i contratti di
categoria in vigore. Per tutto quanto sin qui non riportato si rinvia espressamente all’art. 4 del
Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 3 – SEDI DEL SERVIZIO
Tutti i servizi appaltati di cui alla presente gara dovranno essere resi presso i seguenti immobili
dell’ARPA Puglia di seguito elencati:
LABORATORIO
Bari

INDIRIZZO
Via Oberdan, 18/E
Via Caduti di Tutte le Guerre, 7

Brindisi

Via Galanti, 16

Foggia

Via G. Rosati,139

Lecce

Via Miglietta, 2

Taranto

Via Anfiteatro, 8
Ex Ospedale Testa -C.da Rondinella

Le su indicate sedi sono da ritenersi provvisorie e non definitive in quanto l’ARPA Puglia si riserva
di poter modificare in aumento, in diminuzione ovvero modificare l’ubicazione delle sedi ad essa
afferenti.
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Articolo 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. SISTEMA AVCPASS.
La presente gara è disciplinata dal Bando di Gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, dal presente
Disciplinare e dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti,
regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno
emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno preventivamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link portale dell’ANAC (ex AVCP).
L’operatore economico dovrà registrarsi al suddetto servizio ed indicare per la presente procedura
di gara il CIG:7424078EF6.
Il sistema rilascerà un “PassOe” che l’Operatore Economico dovrà inserire all’interno della busta
“Documenti Amministrativi” di cui in seguito, per consentire all’ARPA Puglia di effettuare le
verifiche dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico medesimo in sede di gara.
Nell’ipotesi di mancata o incompleta registrazione al sistema AVCpass, sarà cura dell’ARPA Puglia
invitare gli stessi a regolarizzare in un tempo congruo, non potendo altrimenti l’ARPA Puglia
effettuare le verifiche di legge.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012
e ss.mm.ii..
Tutti gli altri requisiti speciali di partecipazione, potranno essere comprovati attraverso le seguenti
referenze:
a) quanto al requisito relativo al fatturato globale, mediante i bilanci delle società di capitali
corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti
dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma
d’impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili
attraverso il Sistema AVCpass;
b) quanto al requisito relativo al fatturato specifico, l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata se:
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•

trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati
in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi,
inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori
economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione
indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto
stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del
contratto stesso;

•

trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema
AVCpass dagli operatori.

Resta ferma la facoltà dell’ARPA Puglia di verificare la veridicità ed autenticità della
documentazione inserita.

Articolo 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E
PRESCRIZIONI GENERALI
Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono quelli indicati all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Essi devono essere iscritti nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE per attività inerenti i servizi
oggetto di gara; devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere
cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Possono quindi partecipare alla procedura:
-

Operatori Economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le
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imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 cui si
applica quanto disposto dall’art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., g) (gruppo

europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in un
raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali
anche in termini economici mentre i mandanti quelle secondarie; in un raggruppamento di tipo
orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 3 maggio 2010, n. 78).
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se
non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio Ordinario, come
precisato di seguito, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in
nome e per conto proprio e delle mandanti, come precisato di seguito.
Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
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Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti in regime di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario devono indicare le parti del servizio
assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto
divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio),
così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi
Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata
(R.T.I. o Consorzio) al quale l’impresa stessa partecipa.
Considerato quanto sopra premesso, si stabilisce che le prestazioni oggetto del presente
contratto devono essere eseguite in misura maggioritaria dalla capogruppo.
I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
qualora non eseguano la propria prestazione con la propria struttura, sono tenuti ad indicare,
pena esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'art. 353 c.p. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È vietata, ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/216 e ss.mm.ii, la costituzione di
associazioni in partecipazione durante la procedura di gara ovvero successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede
di offerta (art.48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei Contratti Pubblici è
fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà pertanto ad escludere i concorrenti le
cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel
caso in cui l’ARPA Puglia rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della
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gara, dopo l’aggiudicazione della gara stessa, o dopo la sottoscrizione del contratto, si
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi
procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento con le conseguenze previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
singolo Operatore Economico e di tutti i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari di
concorrenti cui lo stesso partecipi.
Le imprese, ivi compresi i consorzi, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 110 del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato
articolo, anche riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché non rivestano la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.

Articolo 6 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
1. Ai fini della presentazione dell’offerta le concorrenti interessate a partecipare alla gara dovranno
effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo delle sedi oggetto d’appalto.
L’avvenuto sopralluogo, sarà documentato tramite l’apposito attestato di sopralluogo rilasciato dal
referente (e/o suo sostituto) individuato per ogni Dipartimento dell’ARPA Puglia, come riportato
nella seguente tabella:
Laboratorio

Indirizzo

Referente

P.E.C.

Via Oberdan, 18/E
Bari

Via Caduti di Tutte
le Guerre, 7

Brindisi

Via Galanti, 16

Foggia

Via G. Rosati,139

Lecce

Via Miglietta, 2

Dott.ssa F. Ferrieri dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dott.ssa A.M.
D’Agnano

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa R.
Petruzzelli

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ing. R. Bucci

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dott.ssa Spartera

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Via Anfiteatro, 8
Taranto

Ex Ospedale Testa
C.da Rondinella
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Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere concordato con il Referente individuato per ogni
Dipartimento e dovrà essere espletato entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi antecedenti la
data fissata per l’inserimento sul portale EmPULIA dell’offerta. Non saranno considerate valide le
richieste di sopralluogo ovvero il sopralluogo effettuato nei quattro giorni prima della data
perentoria di presentazione dell’offerta sul portale di EmPULIA, con la conseguente impossibilità
di partecipare alla gara.
Detto documento dovrà essere inserito nella busta Documentazione Amministrativa.
Al fine di agevolare l’operatore economico nelle operazioni di sopralluogo si forniscono, le
planimetrie dei locali, distinti per Dipartimento Ambientale Provinciale di ARPA Puglia e per
piani ove il servizio deve essere prestato, allegati al presente disciplinare di gara quale parte
integrante dello stesso ma non esaustive.
2. Al sopralluogo obbligatorio, di cui al comma 1, potrà presenziare il legale rappresentante del
soggetto concorrente o un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale
e di fotocopia di idoneo documento di identità di quest’ultimo).
Nei casi di partecipazione di RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete o di Consorzio Ordinario,
sia già costituiti che non ancora costituiti, l’attestato di sopralluogo dovrà essere presentato da
ciascun componente il raggruppamento o consorziate esecutrici, o, in alternativa, da uno solo dei
componenti munito di apposita delega all’effettuazione del sopralluogo per conto dei componenti il
RTI o il Consorzio.
In caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice
dei contratti, l’attestato di sopralluogo dovrà essere presentato dal Consorzio o dalle imprese
indicate come esecutrici dell’appalto.
Si precisa che, in ragione del principio del favor partecipationis, in caso di partecipazione di
soggetti in forma di raggruppamenti, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno dei soggetti
costituenti lo stesso anche a titolo personale, per evitare che, nelle more della presentazione
dell’offerta, in caso di modifica del raggruppamento, debba essere effettuato un nuovo sopralluogo.
Permane la necessità di allegare l’attestato di partecipazione alla documentazione di gara.
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Articolo 7 - AVVALIMENTO
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel
bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
In tal caso occorre inserire nella Busta Documentazione amministrativa, a pena d’esclusione, le
seguenti dichiarazioni:
1. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale si attesta:
a) quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e
dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi
posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, copia del
contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. E’ fatto onere in capo all’aggiudicataria produrre, almeno venti giorni prima della
stipula del contratto, l’originale del contratto di avvalimento ovvero copia autenticata dello stesso.
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’Impresa ausiliata una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e ss.mm.ii., con la quale attesta:
a) le proprie generalità;
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b) il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
dell’Avvalimento;
c) di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell’ARPA Puglia a
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente,
nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell’ARPA Puglia in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
d) che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente;
La documentazione può essere sottoscritta con firma digitale anche dal
“procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata la relativa procura
notarile/GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni
mendaci.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.

Articolo 8 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la
precisazione che:
-

il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare analiticamente i servizi o parti di servizi che
intende, eventualmente, subappaltare, rientranti, in ogni caso, nel 30% (trenta per cento)
dell’importo complessivo contrattuale. Un’indicazione formulata in modo generico, senza
specificazione delle parti interessate, ovvero in difformità delle prescrizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto;

-

il concorrente, ai sensi di quanto disposto al comma 6 del predetto art. 105, è obbligato, in sede
di presentazione della domanda di partecipazione, ad indicare la terna di subappaltatori cui
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intende affidare le prestazioni oggetto di subappalto, dichiarando altresì l’assenza, in capo a
questi, dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

l’affidatario deve depositare presso l’ARPA Puglia il contratto di subappalto almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni;

-

l’affidatario che si avvale del subappalto deve inoltre allegare al contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359
del Codice Civile con l’impresa subappaltatrice. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società, consorzio;

-

l’affidatario, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’ARPA Puglia, deve
altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal Bando, dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore di non incorrere
in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

non devono sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto, i divieti previsti dal D.Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’ARPA
Puglia acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ARPA Puglia per le prestazioni subappaltate.
Si avrà responsabilità solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell’art.
105, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Il subappalto in assenza della autorizzazione dell’ARPA Puglia o non espressamente dichiarato in
sede di gara fa sorgere in capo alla Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente disciplinare possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’ARPA
Puglia purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
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b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
La tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara.

Articolo 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori Economici in possesso,
a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di
carattere generale e di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e tecnicoprofessionale e di ordine tecnico organizzativo.
Si precisa che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a
pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate
/consorziate/GEIE, nonché dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e dalla/e consorziata/e per la/e quale/i essi concorrono.
1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’Impresa ha
sede (e per le Cooperative anche al Registro Regionale o all’Albo Nazionale delle
Cooperative) ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti ai
servizi oggetto di appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, dell’attività
svolta, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale sociale e
delle generalità degli amministratori e direttori tecnici; nel caso di organismo non tenuto
all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi
del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo e copia
dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice dei contratti;
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c) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
231/2001 e ss.mm.ii.;
e) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
prescritti dalla normativa italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito;
f) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001
e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii.;
g) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
h) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e gli adempimenti in materia
tributaria ai sensi della normativa vigente;
i) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con la impresa/e
indicata/e, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
j) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a
comprova della capacità economica e finanziaria, afferenti al presente affidamento. Le
referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
k) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2014 - 2015 - 2016) un fatturato globale di
impresa non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) IVA esclusa, da intendersi
quale cifra globale del triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
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anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; Per fatturato globale si intende
il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite e
delle prestazioni”
Il predetto requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria;
k) bis) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2014 - 2015 - 2016) un fatturato specifico
di impresa, per i servizi oggetto di gara, non inferiore a € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto/3) x anni di attività. Il predetto requisito relativo al fatturato specifico, come sopra
identificato, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o
dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Detto requisito non è
frazionabile.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
l) dichiarazione, di cui occorrerà dare adeguata dimostrazione, nelle modalità di seguito
illustrate, dei fatturati conseguiti nel servizio di cui trattasi, eseguito negli ultimi tre anni
(anni 2014 - 2015 - 2016) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, e più nel dettaglio:
-

fatturato di almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) IVA esclusa, per servizi
di lavaggio e sistemazione della vetreria e del materiale di laboratorio, pulizia
strumentazione e delle suppellettili di laboratorio;

m) possesso del certificato di qualità:
-

UNI EN ISO 9001:2015 (qualità aziendale), conforme al sistema di qualità alle
norme europee rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee. In caso
di imprese concorrenti in forma di associazione temporanea o di consorzio ordinario
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(costituito o da costituire) o da GEIE tutte le società che lo costituiscono devono
essere in possesso della predetta certificazione.

Articolo 10 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici interessati dovranno presentare per via telematica
utilizzando la piattaforma EmPULIA, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta
redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua italiana)
firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/06/2018 – TERMINE
PERENTORIO.
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (nel caso in cui, tramite la piattaforma
EmPULIA, il medesimo concorrente invii nei termini più di una offerta, il sistema invaliderà le
precedenti e considererà valide solo l’ultima offerta presentata).
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque
non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi non valide e pertanto escluse dalla gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dai documenti amministrativi, ovvero l’inserimento
di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e
richiamate nella vigente normativa.
Consultazione delle “Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono
inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 giugno 2018 la propria offerta telematica,
tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.EmPULIA.it, secondo la
procedura di seguito indicata.
1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “REGISTRATI” presente sulla home page di
EmPULIA: l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del
legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
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3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco
di tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del
bando di gara oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella
sezione “DOCUMENTI”;
7. Denominare la propria offerta;
8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Aggiungi Allegato”;
10. Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell’
“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate nei
successivi paragrafi;
11. Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
12. Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione
appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13. Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella
riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
14. Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione
il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere
salvate sul proprio PC;
15. Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
16. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file
.pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il
file pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a
effettuare una procedura di controllo della firma;
17. Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente
e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo
delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica
certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è
ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite
funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema
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sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite
l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le
comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo
di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale
EmPULIA.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC. COLLEGATI”, posta in
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il
numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP
DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@EmPULIA.it, ovvero chiamando il
numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio
di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso
servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48
co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale
rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da
parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero
“Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere
previamente registrata sul Portale.
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Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore
documentazione, così come richiesto da questo disciplinare di gara, deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati
come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente
accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA
(ex
CNIPA);
l’elenco
dei
certificatori
è
accessibile
all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne
la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente
certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.EmPULIA.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza
di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni
ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;
3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione
dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non
sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima
offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria
offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di
lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno:
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•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi
indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;

•

Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

•

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
Articolo 11 - CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i sotto
indicati documenti:
A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI:
I concorrenti, pena esclusione, dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l’apposito
(MODELLO 1), la domanda di partecipazione alla gara – con firma digitale del legale
rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore, dotato dei poteri necessari per
impegnare il concorrente – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti l’inesistenza
delle cause di esclusione di seguito indicate ed il possesso dei seguenti requisiti speciali
necessari per l’ammissione alla gara.
Nel caso la domanda sia sottoscritta dal procuratore occorre allegare procura. Nel solo caso in
cui dalla visura camerale risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferito con
la procura, non occorrerà allegare procura, ma il procuratore potrà attestare la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Si precisa che tale domanda in caso di imprese concorrenti in forma di associazione temporanea o di
consorzio ordinario (costituito o da costituire) o da GEIE, dovrà essere resa e sottoscritta, a pena di
esclusione, dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il
GEIE; mentre nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dovrà essere resa e sottoscritta sia dal consorzio che dai consorziati per cui esso
concorre.
Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno
sottoscrivere un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione Amministrativa – con la
quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la
medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, necessaria ai
fini della partecipazione alla procedura.
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Nel caso di domanda di partecipazione presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, con firma digitale del legale
rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il
concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
2. di essere a conoscenza del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell’ARPA
Puglia

per

gli

anni

2017

-

2019

(visionabile

al

link:
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http://www.arpa.puglia.it/web/guest/programma_trasparenzahttp://web.adisupuglia.it/39trasparenza-valutazione-e-merito/452-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html)
e

del

codice

di

comportamento

dell’ARPA

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/codicedisciplinare)

Puglia
e

di

(visionabile
essere

al

link:

informato

della

risoluzione del contratto di cui trattasi in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti;
3. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Agenzia per il biennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
6. dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
7. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8 del
Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
8. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico
assume;
9. in caso raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le percentuali dei singoli
servizi che saranno eseguite dalle singole imprese;
10. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che
fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, PENA ESCLUSIONE, resa ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - e redatta utilizzando il DOCUMENTO DI GARA UNICO
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EUROPEO - DGUE (MODELLO 2) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016 - con la quale il concorrente dichiara, in particolare:
a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice,
come indicate alla parte III – Sez. A - B - C - D del DGUE;
b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso
di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis) (Parte IV - Sezione A, n. 1
del DGUE);
c) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 11 del
presente disciplinare (Parte IV- Sezione B del DGUE con compilazione del MODELLO 2
BIS);
d) il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all’art. 11 del
presente disciplinare (Parte IV- Sezione C del DGUE);
e) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II - Sezione D del DGUE); in caso
affermativo, occorre indicare obbligatoriamente, pena esclusione, ai sensi dell’art. 105 comma 6 - del Codice, la terna dei subappaltatori proposti;
f) in caso di ricorso all’avvalimento, l’indicazione dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto
di avvalimento (Parte II - Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE
dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui
alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).
Si precisa che:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e
GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve
compilare il proprio DGUE;

-

nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere
compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale
concorrente;

-

in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria;

-

in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come
subappaltatrici;
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-

le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere
rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico. In relazione ai soggetti
cui deve essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del
26.10.2016, al link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=
6630.
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del
possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice non deve essere condotta sui
membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto
dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

-

l’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere riferita
anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto
indicato al punto precedente.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la data di
pubblicazione del bando di gara.
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del Codice, e la relativa
dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai
sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti
i soggetti indicati dell’art. 80, commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli
soggetti.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a
risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui
all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere
prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire
all’ARPA Puglia ogni opportuna valutazione.
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Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto-Legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario
o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Per facilitare la compilazione del DGUE si allegano le linee guida del MIT del 18/07/2016.
C) PassOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157 del giorno 17/02/2016,
relativo al concorrente. Nel caso di avvalimento occorre generare ed allegare altresì il PassOE
relativo alla società ausiliaria.
D) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO, a pena di esclusione, a garanzia
dell’affidabilità dell’offerta.
A tale scopo dovrà essere allegata documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della
garanzia provvisoria, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
e

ss.mm.ii..,

a

corredo

dell’offerta,

dell’importo

di

€

19.033,12

(euro

diciannovemiladuecentoventitre/45) da costituirsi in conformità con quanto previsto dall’art. 93 del
predetto D.Lgs., e pari al 1% dell’importo complessivo posto a base di gara in virtù della riduzione
prevista per legge al comma 7 del citato articolo. La cauzione può essere costituita, a scelta
dell’offerente:
a) con bonifico bancario sul conto corrente bancario n. IBAN: IT 83 R 05424 04297
000000000078, intestato ad ARPA PUGLIA, indicando nella causale: "Cauzionale
provvisoria - Gara Telematica per il servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del
materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e delle suppellettili di Laboratorio –
CIG: 7424078EF6”. Si prega di indicare il numero di C/C e gli estremi della banca presso
cui l’ARPA Puglia dovrà restituire, per lo svincolo, la cauzione provvisoria versata; in caso
di partecipazione di R.T.I. costituito, Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) o Consorzio ordinario di imprese costituito (art. 45, c. 2, lett. e) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) il bonifico deve essere effettuato dall’impresa mandataria
oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il
soggetto garantito è il raggruppamento/consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere
sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di
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comprovati poteri di firma) dell’impresa mandataria oppure del consorzio medesimo, mentre
in caso di partecipazione in R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario di imprese costituendo
(art. 45, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) il versamento può essere effettuato da
una delle imprese raggruppande/consorziande. Nella causale del versamento deve essere
esplicitato che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande, che
devono essere singolarmente citate. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta
con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri
di firma) di ciascuna impresa;
b) con assegni circolari con le modalità di cui al precedente punto a);
c) da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’ARPA Puglia; per tale fattispecie ed in caso di partecipazione di R.T.I. costituito,
Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) o Consorzio ordinario
di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) la
dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa mandataria
oppure del consorzio medesimo. In caso di partecipazione R.T.I. costituendo, Consorzio
ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte
del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna
impresa;
d) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 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’art. 161
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli Operatori Economici, prima di procedere
alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
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sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet della Banca d’Italia:
•

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;

•

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie;

•

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata
anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3,
dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’ARPA
Puglia di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
Non è ammessa la possibilità di prestare la cauzione con versamento in contanti trattandosi di
ipotesi per la quale sono superati i limiti di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
1) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000,
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) riportare l’autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’ARPA Puglia, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
4) avere validità per 300 ( trecento) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93,
comma 1, ultimo periodo del Codice), nonché di una aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento
temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;
6) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
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b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ARPA Puglia;
d) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’ARPA Puglia.
L’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:
1.

in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione,
che il soggetto garantito è il raggruppamento;

2.

in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di
esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere
singolarmente citate;

3.

in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a
pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;

4.

in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena
di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in
Consorzio.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, mentre quello dell’aggiudicatario resterà vincolato e dovrà
rimanere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Si precisa che:
- la riduzione per effetto del possesso della certificazione di qualità troverà applicazione:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e)
del predetto D.Lgs., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano
in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
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raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:
in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che
il soggetto garantito è il raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di
esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte
singolarmente citate;
in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a
pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di
esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l’espletamento delle procedure
di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di
garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione
da parte dell’ARPA Puglia.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere
corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di
garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si
intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo
di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere
corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il
titolo di garanzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo.
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E) N. 2 DICHIARAZIONI BANCARIE, di cui al precedente articolo 9, punto 2 lettera j) del
presente disciplinare, a pena di esclusione. Le referenze bancarie devono essere presentate da
ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione
di imprese di rete. E’ fatto onere in capo all’aggiudicataria produrre, almeno venti giorni prima
della stipula del contratto, l’originale delle attestazioni bancarie.
F) COPIA CONFORME O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO
DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ di cui al precedente art. 9, punto 3, lett. m) (in tal
caso devono essere riportate numero, ente di rilascio, norme di conformità, data di scadenza).
Il requisito in oggetto nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che
eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione
dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali è
annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa,
a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle
prestazioni, eseguibili da alcune delle imprese associate.
La disciplina in materia va inoltre combinata con quanto disposto specificatamente per la ATI
orizzontale e per le ATI verticali in relazione alla diversa natura ontologica dei raggruppamenti.
G) DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DI PARTECIPAZIONE,
richiesto a pena di esclusione, del contributo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, determinato in linea con le indicazioni di cui alla Delibera
ANAC n. 1377 del giorno 21/12/2016.
Il calcolo del valore da pagare è stato effettuato sull’importo pagabile, al netto di IVA, comprensivo
della proroga semestrale.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle Istruzioni operative
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, dai soggetti pubblici e privati, pubblicate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al
seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
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A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile
on-line sul “Servizio di Riscossione”.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura quale risultante dagli atti di gara.
Il Seggio di gara procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in
corso.
Nel caso di RTI costituita o costituenda il pagamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.
In caso di Consorzio stabile, il pagamento deve essere eseguito dal Consorzio, quale unico soggetto
interlocutore dell’ARPA Puglia, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento
alle imprese consorziate.
In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi
dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 206.
H) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (MODELLO 3), una per ogni
Dipartimento Ambientale Provinciale, rilasciata dal Referente di ARPA Puglia secondo quanto
prima esplicitato nel presente disciplinare.
La documentazione di cui ai precedenti punti deve essere presentata completa in ogni sua parte
dalle imprese singole, raggruppate/consorziate, nel pieno rispetto di quanto disposto dal presente
disciplinare.
L’ARPA Puglia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva, se necessario, di
richiedere ai concorrenti, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentate.
II) PATTO D’INTEGRITA’, debitamente sottoscritto, nel testo di cui al MODELLO 2 Ter
predisposto dall’ARPA Puglia. La sottoscrizione, in caso di partecipazione di soggetti con
identità plurisoggettiva, andrà effettuata secondo le modalità meglio chiarite a riguardo della
cauzione provvisoria.
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I) l’avvenuto pagamento di imposta di bollo di € 16,00, dovuto per legge, per l’offerta
economica il quale sarà provato mediante presentazione del file contenente la scansione del
Modello F23 Offerta (MODELLO 5), debitamente elaborato secondo le modalità di pagamento
– per cassa o on line – previste dalla legge, pena la segnalazione all’Agenzia dell’Entrate per
l’irrogazione della relativa sanzione.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE DA PRODURRE NELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”:

Documentazione relativa all’avvalimento
1.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei
contratti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 del
predetto Codice, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e,
in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio
e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. L'operatore economico dimostra all’ARPA Puglia che disporrà dei mezzi
necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’ARPA Puglia a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti
dei sottoscrittori, l’ARPA Puglia esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù
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del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2.

L’ARPA Puglia verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione.

3.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ARPA Puglia
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

4.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.

5.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.

6.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.

7.

L’ARPA Puglia esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile
unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la
risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del
contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione
dei lavori.
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L’ARPA Puglia trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, trasmettere, (nell’ambito della
Documentazione amministrativa) i seguenti documenti:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria
attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l’ARPA Puglia, di
messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui
è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di Gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo relativo all’impresa
ausiliaria;
c) Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e necessari per tutta la durata del
contratto.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma
12, del Codice dei contratti, nei confronti dei sottoscrittori, l’ARPA Puglia esclude il concorrente e
escute la garanzia provvisoria.
L’ARPA Puglia verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti ed imporrà all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni,
pena l’esclusione dalla gara.

Documenti da allegare in caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero
in caso di concordato preventivo con continuità aziendale

Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice dei contratti:
a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di
40

Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del
materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e
delle suppellettili di laboratorio dell’ ARPA Puglia
Disciplinare di gara

essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di
concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento
di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione
all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e
specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;
b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice dei contratti;
Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice dei contratti, dovrà essere inoltre
presentata la documentazione relativa all’avvalimento.
(ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata)
nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
•

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora
tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
•

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
•

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, qualora gli stessi non siano rinvenibili
mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4 - quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
•

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
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dell’Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
•

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.
•

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione
dell’appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei
singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)
•

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
42

Servizio di lavaggio e sistemazione della vetreria e del
materiale di laboratorio, pulizia della strumentazione e
delle suppellettili di laboratorio dell’ ARPA Puglia
Disciplinare di gara

dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Articolo 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, direttamente
sulla riga “Elenco Prodotti”, all’interno della sezione “Relazioni tecniche”, i documenti di seguito
indicati:
Offerta tecnica consistente nella proposta progettuale offerta in ordine alla realizzazione del
servizio di gara redatta e costituita da un elaborato tecnico, della lunghezza massima di 60 pagine
(composta da massimo 40 righe per pagina, utilizzando il carattere Times New Roman con
dimensione 11) intendendosi tale numero riferito al progetto tecnico di realizzazione delle
forniture e dei servizi di appalto non rilevando nel conteggio né eventuali schede tecniche di
prodotti/attrezzature da utilizzare per l’esecuzione dei servizi né ulteriore altra
documentazione (qualora venga prodotto un documento più lungo ed articolato la
Commissione limiterà il proprio esame alle prime 60 pagine).
Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
•

Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;

•

utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

La Commissione giudicatrice nominata dall’ARPA con propria Delibera, ai sensi dell’art.77,
comma 12 del Codice, provvederà ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri e sub-criteri di
valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nelle successive tabelle, mediante l’applicazione del
metodo aggregativo-compensatore.
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Con l’offerta tecnica i partecipanti alla gara illustrano, in maniera particolareggiata le modalità
esecutive ed in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai
criteri e sub-criteri di seguito meglio illustrati.
Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione all’Offerta Tecnica sarà di 70 (settanta) punti.
Infine si suggerisce, per una migliore e più immediata leggibilità e comprensione del documento,
che l’offerta tecnica venga redatta in capitoli, paragrafi e punti - a cui corrispondono gli elementi di
valutazione indicati di seguito, nelle modalità qui di seguito esplicitate:
PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Riportare sinteticamente il profilo del soggetto proponente e di ciascuno dei soggetti in caso di RTI
o Consorzio.
1.

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO
a) Organigramma complessivo dedicato all’appalto, riportante l’organizzazione complessiva ed
operativa delle unità lavorative, con indicazione dei livelli di responsabilità, adeguatezza del
monte ore proposto per l’esecuzione del servizio, delle ore individuali assegnate ad ogni unità
lavorativa (non saranno conteggiate le ore dedicate da operatori non impiegati direttamente nei
servizi di appalto). Sarà premiata l’organizzazione lavorativa che prevederà un maggior
impegno orario individuale.
b) Sistema organizzativo utilizzato per far fronte a ferie, assenze, malattie degli operatori del
servizio e del responsabile di commessa e per far fronte a situazioni non prevedibili di
emergenza;
c) Sistemi, frequenze e strumenti di autocontrollo della corretta applicazione delle attività di
appalto. Redazione e presentazione del piano di qualità previsto dal CSA;
d) Indicazione del Responsabile di Commessa, con curriculum esperienziale.

2.

METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO ED IL
CONTROLLO DEI SERVIZI
a) Indicazione delle tipologie e quantità dei prodotti con annesse schede di composizione degli
stessi da utilizzare per le pulizie delle apparecchiature da laboratorio e lavaggio vetreria nonché
l’indicazione delle tipologie e quantità del materiale di consumo;
b) Piano di formazione del personale nei seguenti termini: Relazione dettagliata con
indicazione dei tempi, dei criteri e dei programmi di formazione/aggiornamento del personale
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impiegato nell’espletamento del servizio, con esclusione della formazione prevista per legge
(contratti di apprendistato). Dovrà essere inoltre data evidenza agli interventi formativi che si
adotteranno per consentire l’inserimento di nuovo personale, nonché di quelli relativi alla
sicurezza sul lavoro.
c) Sistema di controllo mediante utilizzazione di un registro delle attività a svolgersi per tutta
la durata del contratto con possibilità di verifica da parte dei Direttori dell’Esecuzione o loro
delegati e con la possibilità di esprimere, da parte dei Direttori dell’Esecuzione, la valutazione
dell’indice di gradimento del lavoro prestato.
3.

MIGLIORIE

E/O

SERVIZI

AGGIUNTIVI

ALLE

PRESCRIZIONI

DEL

CAPITOLATO
a) Proposte migliorative relative alla fornitura di macchinari per la lava-vetreria, con annesse
specifiche tecniche e procedure di qualità adottate per il rispetto dei criteri di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Altre migliorie proposte dal concorrente;
Si rappresenta, infine, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'offerta tecnica le
parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere
accessibile ai terzi (fermo, a riguardo, l'onere di verifica e valutazione in capo all’ARPA Puglia nel
rispetto dei principi di legge).
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e i concorrenti dovranno allegare ogni
documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.
Tutti gli elementi che compongono l’offerta tecnica non dovranno contenere, pena l’esclusione,
alcun elemento di costo o di prezzo o altra indicazione suscettibile, direttamente o indirettamente, di
valutazione economica e, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso nell’ultima
pagina dal titolare o legale rappresentante del concorrente
Tutte le forniture ed i servizi proposti nell’Offerta Tecnica devono rispettare le caratteristiche
minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
Si fa presente che tutte le proposte che il concorrente indicherà nell'Offerta Tecnica, accessorie,
migliorative e complementari all'appalto, si intenderanno in ogni caso senza oneri economici a
carico dell’ARPA Puglia e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.
In caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, dovrà essere sottoscritta da tutti i
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legali rappresentanti delle imprese raggruppande, mentre per i raggruppamenti già costituiti solo dal
legale rappresentante dell’impresa mandataria.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio, mentre in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, da
tutti i legali rappresentanti delle imprese che andranno a costituire il consorzio medesimo.
L’offerta tecnica potrà essere firmata anche da un procuratore del soggetto concorrente ed in tal
caso andrà allegata, pena l’esclusione, la relativa procura notarile.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto con l’obbligo
dell’aggiudicatario di eseguire i servizi oggetto del presente appalto conformemente a quanto
dichiarato e contenuto nella documentazione presentata in sede di gara.

Articolo 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione, “Offerta” direttamente
sulla riga “Elenco Prodotti”:
-

Il ribasso percentuale offerto nell’apposito campo denominato “Percentuale di sconto”;

-

La dichiarazione di offerta economica nell’apposito campo denominato “Allegato
economico” predisposta secondo il (MODELLO 4) predisposto dall’ARPA Puglia
contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto al valore fissato a base
d’asta. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nell’offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

-

L’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Offerta Economica, dovrà essere redatta in lingua italiana sottoscritta, con firma digitale, dal
legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di
cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti.
Nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta con firma digitale da
tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio.
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L’offerta economica dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 300
(trecento) giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle
offerte.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello
espresso in lettere.
Il ribasso offerto, quale risultante dall’offerta economica, s’intende comprensivo di qualsiasi onere
gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’IVA e degli oneri della sicurezza.
L’offerta economica, a pena di esclusione, non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Il Punteggio massimo attribuibile dal Seggio di gara all’offerta economica sarà di 30 (trenta) punti.
Le cifre riguardanti l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, non devono recare
correzioni.
Nel caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente o temporaneamente raggruppate,
l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
Si ricorda che non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base d’asta.

Articolo 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV)
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei
Contratti Pubblici (Linee guida ANAC n.2/2016).
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100 (cento), ottenibili sommando il punteggio
complessivamente ottenuto per l’offerta tecnica, riparametrato a 70 (settanta) punti, a quello
dell’offerta economica a 30 (trenta) punti, come specificato nella seguente tabella.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica

70

Offerta Economica

30
TOTALE

100
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Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione all’Offerta Tecnica sarà di 70 (settanta) punti,
da assegnare secondo i criteri e sub criteri qui di seguito illustrati:

CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE

Ponderazione
Relativa
(sub peso)

1. SISTEMA

ORGANIZZATIVO

DEL

SERVIZIO

Punteggio
massimo
del
criterio

32

OGGETTO DELL’APPALTO
1.a) Organigramma complessivo dedicato all’appalto, riportante
l’organizzazione complessiva ed operativa delle unità lavorative, con
indicazione dei livelli di responsabilità, adeguatezza del monte ore
proposto per l’esecuzione del servizio, delle ore individuali assegnate
ad ogni unità lavorativa (non saranno conteggiate le ore dedicate da
operatori non impiegati direttamente nei servizi di appalto). Sarà
premiata l’organizzazione lavorativa che prevederà un maggior
impegno orario individuale.
1.b) Sistema organizzativo utilizzato per far fronte a ferie, assenze,
malattie degli operatori del servizio e del responsabile di commessa e
per far fronte a situazioni non prevedibili di emergenza.
1.c) Sistemi, frequenze e strumenti di autocontrollo della corretta
applicazione delle attività di appalto. Redazione e presentazione del
piano di qualità previsto dal CSA.
1.d) Indicazione del responsabile di commessa, con curriculum
esperienziale.

12

10

6

4

2. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE PER LO
SVOLGIMENTO ED IL CONTROLLO DEI SERVIZI
2.a) Indicazione delle tipologie e quantità dei prodotti con annesse
schede di composizione degli stessi da utilizzare per le pulizie delle
apparecchiature da laboratorio e lavaggio vetreria nonché
l’indicazione delle tipologie e quantità del materiale di consumo.
2.b) Piano di formazione del personale nei seguenti termini: relazione
dettagliata con indicazione dei tempi, dei criteri e dei programmi di
formazione/aggiornamento
del
personale
impiegato
nell’espletamento del servizio, con esclusione della formazione
prevista per legge (contratti di apprendistato). Dovrà essere inoltre

20

14

4
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data evidenza agli interventi formativi che si adotteranno per
consentire l’inserimento di nuovo personale, nonché di quelli relativi
alla sicurezza sul lavoro.

2.c) Sistema di controllo mediante utilizzazione di un registro delle
attività a svolgersi per tutta la durata del contratto con possibilità di
verifica da parte dei Direttori dell’Esecuzione o loro delegati e con la
possibilità di esprimere, da parte dei Direttori dell’Esecuzione, la
valutazione dell’indice di gradimento del lavoro prestato.
3. MIGLIORIE

E/O

SERVIZI

AGGIUNTIVI

2

ALLE

18

PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO
3.a) Proposte migliorative relative alla fornitura di macchinari per la
lava-vetreria, con annesse specifiche tecniche e procedure di qualità
adottate nel rispetto dei criteri di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..

13

5

3.b) Altre migliorie proposte dal concorrente.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta Economicamente più Vantaggiosa”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti di
valutazione V(a)j sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile
da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara.
Successivamente si procederà al calcolo della media dei coefficienti così assegnati, che andrà
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.
I giudizi saranno attribuiti dai singoli commissari, applicando la scala di valutazione sotto riportata,
attribuendo un coefficiente di prestazione

GIUDIZIO SINTETICO PROPOSTO DAL
COMMISSARIO

COEFFICIENTE

SUPERIORE

1

ECCELLENTE

0,90

OTTIMO

0,80

DISCRETO

0,70
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SUFFICIENTE

0,60

MEDIOCRE

0,50

SCARSO

0,40

MOLTO SCARSO

0,30

INSUFFICIENTE

0,20

PESSIMO

0,10

NON VALUTABILE

0,00

Per l’attribuzione del punteggio complessivo relativo all’Offerta Tecnica si procederà mediante il
metodo aggregativo compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun
criterio, ponderati per il peso relativo del criterio, con l’applicazione della seguente formula:
∗

Pi = Σn [

]

dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima;
n

= numero totale dei requisiti;
= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero ad uno.

Σn = sommatoria
Si precisa che, qualora la somma del punteggio ottenuto per i suddetti punti non sia pari ad
almeno 42 (quarantadue) punti, ottenuti prima della riparametrazione del punteggio, il
concorrente non verrà ammesso alla fase successiva e non si procederà all’apertura della
busta relativa all’offerta economica.
Infine, sempre secondo le linee guida ANAC n. 2 prima indicate, si procederà, una sola volta,
alla riparametrazione dei punteggi tecnici assegnati per riallinearli ai punteggi previsti per
l’elemento di partenza (70 punti).
Per assegnare il punteggio dell’offerta economica, il Seggio di gara utilizzerà, in esito all’esame
delle offerte presentate da ciascun concorrente, il metodo c.d. bilineare, meglio rappresentata e
descritta nelle Linee Guida ANAC n. 2, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui alla Delibera n. 1005 del 21/09/2016, con la seguente formula:
(

≤

)= ∗ /
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(

>

) = +(1− ) ∗ [( −

)/(

−

)]

dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
A questo punto il Seggio di gara procederà ad una seconda riparametrazione, sulla somma dei
punteggi ottenuti complessivamente per l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Le risultanze daranno luogo alla graduatoria finale di gara.

Articolo 15 - PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara potrà essere aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’ARPA Puglia.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero
che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Resta salvo che l’ARPA Puglia si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte
venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o per sopravvenute ragioni di
carattere pubblico.
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che avrà
ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà a
richiedere una ulteriore offerta migliorativa e, ove necessario, si procederà mediante sorteggio (ex
art. 77 del R.D. 827/1924).
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’ARPA Puglia né
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin
dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 300 (trecento) giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
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La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione, nei termini e/o
nel rispetto delle modalità e/o forme previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena
e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di
gara.

Articolo 16 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Di seguito si riportano le varie fasi procedurali della gara:
a) Prima fase (prima seduta pubblica)
Nel giorno, nel luogo e nell’ore indicati nel Bando di gara, il Seggio di gara, composto da 3 membri
(di cui uno fungerà da segretario verbalizzante), procederà, in conformità con le disposizioni di cui
al presente Disciplinare, ad eseguire i seguenti adempimenti:
− verifica i nominativi dei presenti e la loro titolarità (si rammenta che a tale seduta, nonché alle
successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere il legale rappresentante di ciascun
concorrente o un suo incaricato munito di delega);
− verifica la tempestività dell’arrivo della offerte telematiche;
− apertura della busta “documentazione Amministrativa” ed esame volto alla verifica della
regolarità della documentazione amministrativa in essa contenuta sia per i singoli operatori
economici che per i raggruppamenti e i consorzi;
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei contratti,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l’ARPA Puglia
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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In caso di richiesta di regolarizzazione appena descritta, il Seggio di gara si aggiornerà ad una
nuova seduta per le determinazioni da assumere.
Nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara il/ concorrente/i che
non abbia/no adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo,
risulti/ino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice dei Contratti e
dalle altre disposizioni di legge vigenti.
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara,
la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione
documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla
piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di
registrazione alla piattaforma;
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla
stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale,
utilizzando il tasto “Crea risposta”;
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Risposta” verrà disabilito dal
sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione
di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso
procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni,
rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

Si fa presente, comunque, che ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice dei Contratti, il Seggio di gara
può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria
per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche il Seggio di gara
provvede a comunicare al RUP l’esistenza degli estremi per l'esclusione dalla gara dei concorrenti
per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
Il RUP provvederà ad effettuare l’esclusione con proprio provvedimento, anche ai fini del rispetto
degli adempimenti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Si precisa che le ulteriori sedute aperte al pubblico saranno rese note, almeno 3 giorni prima,
esclusivamente mediante comunicazione effettuate tramite il portale di EmPULIA.
b) Seconda fase (seduta pubblica e seduta riservata)
Successivamente alla verifica di cui sopra, il Seggio di gara in seduta pubblica procederà a
comunicare gli esiti finali della verifica amministrativa ed all’apertura della busta “Tecnica” ed
alla elencazione dei documenti ivi contenuti, presentate dalle ditte ammessa al prosieguo, al
solo fine di verificare il contenuto dei documenti presentati.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sarà istituita la Commissione Giudicatrice, la
quale proseguirà le operazioni di gara, in una o più sedute in forma riservata, per l'esame di merito
delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e la procedura descritta
ai precedenti articoli. Al termine del proprio lavoro, la Commissione Giudicatrice invierà al
Presidente del Seggio di gara la relazione conclusiva contenente, tra l’altro, l’indicazione dei
punteggi assegnati. Alla detta relazione dovrà/anno essere allegato/i il/i verbale/i delle operazioni di
gara.
Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice sulla valutazione dell’offerta tecnica è
insindacabile.
c) Terza Fase (seduta pubblica)
In seduta pubblica il Seggio di gara procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche
dei concorrenti, procedendo, se ve ne siano, alla lettura delle comunicazioni di esclusione effettuate.
Di seguito si procederà all’apertura della busta economica e verrà data lettura dei ribassi offerti dai
concorrenti.
Il punteggio relativo all’elemento prezzo sarà assegnato, proporzionalmente tra i concorrenti,
attribuendo il massimo punteggio al ribasso percentuale maggiore, attraverso l’applicazione della
formula di cui al precedente art. 14 del presente disciplinare.
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio
complessivo ottenuto sommando i punteggi assegnati ai singoli elementi di valutazione e la cui
offerta non sia stata considerata non affidabile nell’ambito dell’eventuale procedimento di
valutazione dell’anomalia delle offerte.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti il Seggio di gara provvede alla formazione della
graduatoria provvisoria di gara.
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Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del
Codice dei Contratti, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo
comma 6, ultimo capoverso, del medesimo articolo, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne
dà comunicazione ai presenti ed al RUP.
Quest’ultimo procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art.
97, comma 4, del Codice e ss.mm.ii., avvalendosi dello stesso Seggio di gara.
La procedura sarà condotta secondo quanto indicato nel precedente art. 14 del presente disciplinare.
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che avrà
ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà a
richiedere una ulteriore offerta migliorativa e, ove necessario, si procederà mediante sorteggio (ex
art. 77 del R.D. 827/1924).
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria definitiva e la
trasmette al RUP al fine della formulazione, della proposta di aggiudicazione, da indirizzare al
Direttore Generale per la sua approvazione da farsi con apposita deliberazione.
Si evidenzia che l’ARPA Puglia, per circostanze sopravvenute o conseguenti alla gara, potrà
decidere a suo insindacabile giudizio, di non provvedere all’aggiudicazione ovvero assegnare
l’appalto solo in parte, senza che ciò faccia sorgere in capo al concorrente alcuna pretesa in ordine
alla sua posizione giuridica soggettiva.

Articolo 17 - ESAME EVENTUALE SITUAZIONE DI CONTROLLO EX ART. 2359 C.C.
Qualora un concorrente abbia dichiarato una situazione di controllo ex art. 80, comma 5, lett. m) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà allegare alla documentazione di gara a pena di esclusione,
“Documenti Rapporto Controllo ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”,
utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, ai
sensi della disciplina vigente.
Il seggio di gara escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte, sulla base di
univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale; la verifica e l’eventuale
esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Nel caso in cui l’ARPA Puglia rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo
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l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto si procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno
dell’affidamento.
Articolo 18 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Il Seggio di gara individuerà, prima delle operazioni di riparametrazione del punteggio, le
offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valutando la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi
all’offerta tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.
In tal caso il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede,
ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice dei Contratti, alla richiesta delle relative spiegazioni.
Si invita, quindi, il concorrente a fornire, entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla
data di ricevimento della richiesta, le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
medesima, ed in particolare con riferimento all’economia dei servizi prestati, alle soluzioni tecniche
prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per pestare i servizi
proposti e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.
Il RUP, unitamente al Seggio di gara, esamina in seduta riservata gli elementi costitutivi dell’offerta
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità
dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5
(cinque) giorni dalla ricezione della richiesta.
Si precisa che potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora
questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito.
L’ARPA Puglia escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso
livello di prezzi o di costi proposti, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che
l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture;
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d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
ministeriali di appartenenza.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’ARPA Puglia, in ogni caso può valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’ARPA Puglia qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo
aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dall’ARPA Puglia, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107 TFUE. L’ARPA Puglia esclude un'offerta in tali circostanze e informa la
Commissione Europea.
Il Seggio di gara, all’esito della procedura di verifica delle offerte anomale, procederà ad operare la
riparametrazione dei coefficienti nella modalità prima descritta.

Articolo 19 – SICUREZZA
Costi della sicurezza a carico dell’ARPA Puglia.
I costi della sicurezza per interferenze per l’esecuzione dell’appalto sono pari ad € 4.500,00 (euro
quattromilacinquecento/00) per il quadriennio di durata contrattuale.
Eventuali ulteriori costi derivanti da interferenze, individuate successivamente dall’impresa e/o
dall’ARPA Puglia saranno oggetto di opportune comunicazioni fra i Servizi di Prevenzione e
Protezione delle parti e saranno tempestivamente computati previa verifica delle interferenze stesse.
I costi conseguenti a specifici e complessi interventi tecnici, attualmente non previsti, che dovessero
essere effettuati nel corso dell’appalto saranno computati preventivamente all’esecuzione degli
interventi stessi.

Costi della sicurezza propri dell’impresa
Ai sensi della Determina n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale ANAC)
per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta, l’impresa aggiudicataria deve
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obbligatoriamente elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i suddetti. I costi per la
sicurezza derivanti da obblighi di legge propri della ditta (es. fornitura DPI, formazione obbligatoria
ecc.) dovranno essere indicati nel DVRI relativo all’appalto.
Tali costi devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’attività appaltata nonché
rispetto ai prezzi desumibili dai prezziari o da indagini di mercato.
Eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti a cause di forza maggiore non imputabili
all’appaltatore saranno riconosciuti a quest’ultimo previo accertamento da parte dell’ARPA Puglia.
In caso di errori di valutazione da parte dell’appaltatore nulla in più gli sarà riconosciuto rispetto a
quanto pattuito.
Tali costi aggiuntivi saranno pertanto a carico dell’impresa appaltatrice.
L’Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore deve comunicare all’ARPA Puglia i nominativi del Datore di Lavoro, del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dei Preposti per ciascuna sede, del Medico
Competente, Rappresentante dei Lavoratori e Addetti alla Squadra di Emergenza (addetti
antincendio e primo soccorso) di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., DM 10/03/98 e DM 388/2003.
L’Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in copia e delle procedure di emergenza.
L’Appaltatore deve effettuare le esercitazioni di esodo annuali con il proprio RSPP, previa
informativa da distribuire a tutto il personale e redigere apposito verbale di esercitazione d’esodo
annuale; copia del verbale deve essere fornita annualmente al referente territoriale dell’ARPA
Puglia.
L’Appaltatore dovrà produrre, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 1° comma
lettera a) punto 2, autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
attestante, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un sistema organico
della prevenzione costituito dalla presenza di:
- un responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- un medico competente (ovvero la giustificazione, ai sensi della vigente normativa, per la
mancanza di questi);
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- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e
prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto
previsto nel DUVRI e nei verbali di coordinamento e cooperazione ai sensi dell’art. 26 del predetto
D.Lgs..
L’Appaltatore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano
scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in
tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa.
L’Appaltatore dovrà dotare ciascun operatore di un fascicolo di formazione/informazione ai sensi
dell’art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e Accordo Stato Regioni Dicembre 2011; la
formazione e informazione dovrà riguardare in particolare i rischi per la sicurezza e salute presenti
nei luoghi di lavoro oggetto dell’incarico, oltre a quelli specifici alle mansioni svolte e
attrezzature/prodotti utilizzati, dispositivi di protezione individuali e collettivi, gli aspetti relativi
alla gestione delle emergenze e al registro dei controlli antincendio ai sensi del DPR. 37/98.
L’Appaltatore dovrà organizzare dei corsi di formazione, sia per il personale di nuova assunzione
prima dell’inserimento lavorativo che per il restante personale almeno una volta l’anno.
L’Appaltatore dovrà comunicare all’ARPA Puglia le date dei corsi organizzati, dei temi trattati e i
dati sui partecipanti. L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli
infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima
sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a
garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e di terzi.
L’Appaltatore dovrà approntare e fornire all’ARPA Puglia il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS) redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro,
nonché, ove necessario, eventuali integrazioni al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze).
Si precisa, a tal fine, che lo schema di D.U.V.R.I. è allegato al presente disciplinare di gara.
L’Appaltatore è tenuto a dichiarare che, nella redazione dell’offerta, ha tenuto conto degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni
di lavoro.
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Le norme generali sulla sicurezza ed igiene sul lavoro che l’Appaltatore deve rispettare sono:
- è vietato fumare in tutti gli ambienti di pertinenza dell’ARPA Puglia;
- non è consentito conservare e consumare cibi e/o bevande nei locali dell’ARPA Puglia fatta
eccezione per gli spazi destinati a tale scopo, ove presenti; in caso di evacuazione di locali il
prestatore d’opera deve eseguire le indicazioni dei cartelli con simboli bianchi in campo verde
per raggiungere l’esterno e tassativamente non fare uso degli ascensori e dei montacarichi;
- ogni intervento richiede un margine di preavviso da concordare con il Responsabile della
Struttura;
- il Responsabile dell’Appaltatore, con sopralluogo preventivo dovrà valutare l’eventuale necessità
di dotare i propri dipendenti dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei e della
copertura profilattica antitetanica in quanto obbligatoria;
- evitare l’uso di materiali e di indumenti da lavoro con capacità di accumulo di elettricità statica
nei locali ove esistano solventi o gas infiammabili.
- utilizzare per l’espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa
vigente di sicurezza.

Articolo 20 - ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’AGGIUDICAZIONE E LA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’ARPA Puglia, mediante apposita determinazione del Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
verificata la proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione che diverrà efficace a
seguito di verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati
dall’art. 80 del Codice dei Contratti oltre ai requisiti di carattere economico finanziario e di natura
tecnico organizzativa previsti nel presente Disciplinare.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione, quindi, il soggetto risultante aggiudicatario sarà
sottoposto alle verifiche di cui all’art.83 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012 e ss.mm.ii..
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Tutti gli altri requisiti speciali di partecipazione, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del
Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:
a) quanto al requisito relativo al fatturato globale, mediante i bilanci delle società di capitali
corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti
risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in
forma d’impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi
disponibili attraverso il Sistema AVCpass;
b) quanto al requisito relativo al fatturato specifico, l’attestazione delle prestazioni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è
comprovata:
− se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati
rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli
operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta
esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del
contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di
stipula del contratto stesso;
− se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema
AVCpass dagli operatori.
Resta ferma la facoltà dell’ARPA Puglia di verificare la veridicità ed autenticità della
documentazione inserita.
Dopo le verifiche effettuate sui requisiti generali e speciali, l’aggiudicatario, perentoriamente
entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte dell’ARPA Puglia,
dovrà produrre la seguente documentazione:
•

garanzia fideiussoria definitiva, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

•

polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’ARPA Puglia ovvero a
terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività di appalto nonché
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dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o
omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi
compreso il codice della Privacy, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00
(euro duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto;
•

comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo
stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che
comunque partecipino all’esecuzione del servizio.

•

comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

•

eventuale contratto di avvalimento sottoscritto tra l’ausiliario e l’ausiliato (unicamente
qualora un concorrente abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016);

•

eventuale contratto di subappalto all’indirizzo del Responsabile Unico del Procedimento,
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate;

•

(in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario) atto di costituzione del
Raggruppamento e/o del Consorzio, risultante da scrittura privata autenticata;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'elenco dei soggetti di cui all'art.
85 del D.Lgs. n. 159/2011, ai fini della verifica dell'inesistenza delle situazioni di cause
ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo
mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011;

L’ARPA Puglia provvederà a richiedere alla Prefettura competente, per il tramite della BDAP, le
informazioni riservate di cui alla vigente normativa antimafia ed agli organi competenti il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto aggiudicatario.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra o nel caso di
presentazione della stessa oltre il termine sopra specificato, l’ARPA Puglia aggiudicherà
l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella
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graduatoria finale, fatto salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare all’ARPA Puglia per
la ritardata esecuzione del servizio o per l'eventuale maggior costo dello stesso rispetto a quello che
si sarebbe affrontato senza la decadenza dell'aggiudicazione
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’ARPA Puglia, per la
stipula del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
In tal caso è facoltà dell’ARPA Puglia medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti
successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali conseguenti, nonché
le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su n.1 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali.
In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo o colpa grave, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.

Articolo 21 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è l’ARPA Puglia.
Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all'art. 76,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto
del Capo V della Legge n. 241/1990 e del D.P.R n. 184/2006 e di quanto previsto dall'art. 53 del
predetto D.Lgs..
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente
potrà allegare all'Offerta Tecnica ovvero alle giustificazioni prodotte (in caso di offerta anomala)
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 dal proprio rappresentante legale, indicando
analiticamente le parti delle stesse eventualmente contenenti "segreti tecnici o commerciali" che
intenda non rendere accessibili a terzi.
Tale indicazione dovrà comunque essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà corredare
la suddetta dichiarazione di ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.
Si chiarisce che nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle
informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
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medesime, che costituiscono motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali"- fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna
impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.
In assenza delle suddette dichiarazioni, motivate e documentate, l’ARPA Puglia consentirà agli altri
concorrenti libero accesso all'offerta tecnica e alle eventuali giustificazioni, senza effettuare alcuna
comunicazione preventiva al concorrente controinteressato.

Articolo 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
del Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Direttore Generale
Avv. Vito Bruno
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