Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Ricerca di mercato non impegnativa per l’individuazione dell’operatore al quale
affidare in urgenza –in modalità di accordo quadro ad un unico fornitore- la fornitura
di “Guanti in nitrile privi di polvere lubrificante” nella misura idonea a garantire il
fabbisogno biennale dei laboratori e degli Uffici di ARPA Puglia e, comunque, fino
ad esaurimento del tetto massimo di spesa.
CIG Z862CBEDE2
Lettera invito
PREMESSA
ARPA PUGLIA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, è organo
tecnico della Regione Puglia che concorre –a mezzo dei propri laboratori- con il Servizio Sanitario
Regionale al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Nello svolgimento delle attività ordinarie i laboratori chimici e biologici dei Dipartimenti Ambientali
Provinciali di ARPA Puglia fanno uso –tra l’altro- di guanti in nitrile.
In occasione dell’emergenza COVID 19 il fabbisogno di guanti è aumentato, tanto da erodere il
budget del contratto attualmente in essere, che risulta sostanzialmente esaurito.
Nelle more della possibilità di aderire all’iniziativa centralizzata di Consip S.p.a., individuato come
soggetto attuatore dalla Protezione Civile per l’emergenza Covid19, l’Agenzia necessita di
provvedere all’approvvigionamento in urgenza per garantire lo svolgimento delle attività dei
laboratori e non solo.
ARPA Puglia intende, pertanto, valutare l’acquisto di “Guanti monouso in nitrile privi di polvere
lubrificante” per l’espletamento delle proprie attività per il periodo presunto di 24 mesi e,
comunque, fino ad esaurimento del tetto di spesa, costituito dal prezzo di aggiudicazione,
eventualmente esteso –a discrezione di ARPA - del 40%.
Ciò premesso, l’Agenzia con la presente lettera invito intende indire ed effettivamente indice una
ricerca di mercato non impegnativa, che potrà concludersi con:
- l’affidamento diretto della commessa;
- la definizione della base d’asta e delle specifiche tecniche da porre in una procedura
negoziata.
Articolo 1 – Oggetto della fornitura
L’oggetto della commessa è costituito dalla fornitura di:
- GUANTI MONOUSO IN NITRILE STERILI PRIVI DI POLVERE LUBRIFICANTE
Aventi le specifiche riportate nel seguito.
Tenuto conto dell’emergenza Covid, ma anche dei consumi ordinari, il fabbisogno presunto per il
periodo di 24 mesi è stimato in 94.000 guanti ambidestri.
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I quantitativi indicati sono in parte frutto dello storico dei consumi registrati nel biennio precedente
e in parte delle previsioni delle attività da svolgersi nei prossimi mesi, in concomitanza con l’attuale
emergenza Coronavirus, ma non vanno considerati affatto come vincolanti per l’Agenzia.
La fornitura deve intendersi non complessiva (in un’unica soluzione) ma in funzione delle necessità
dei laboratori e degli uffici di ARPA, svincolata dai quantitativi indicati e con ordini periodici legati
alle necessità contingenti; tutto questo fatto salvo il tetto massimo di spesa, fissato nel prezzo di
aggiudicazione, eventualmente aumentato del 40% (opzione di estensione).
A conclusione della procedura, infatti, ove lo ritenga conveniente, l’Agenzia stipulerà con la prima
in graduatoria un contratto in modalità di accordo quadro, nell’ambito del quale saranno fissati:
a) Prezzo unitario dei prodotti fisso ed immutabile;
b) Durata: presuntivamente fissata in 24 mesi dalla stipula;
c) Tetto di spesa: prezzo complessivo di aggiudicazione, eventualmente esteso del 40%
L’ARPA Puglia nel periodo contrattuale presunto e, comunque, fino all’esaurimento del tetto
massimo di spesa, costituito dal prezzo di aggiudicazione eventualmente maggiorato -in base alle
esigenze dell’Agenzia- del 40% potrà effettuare ordini che dovranno essere evasi
dall’aggiudicataria agli stessi patti, condizioni e prezzi.
Si precisa, in ogni caso, che l’ARPA non attingerà più dal contratto discendente dalla presente
procedura in caso possibilità di adesione alle iniziative centralizzate di Consip o di Innovapuglia.
Articolo 2 – Caratteristiche tecniche
I prodotti oggetto della fornitura devono avere le specifiche minime riportate nel seguito:
Guanti monouso
- in nitrile privi di polvere lubrificante
- Spessore medio del guanto 0,20 mm
- Superficie esterna testurizzata
- Marcatura CE
- Conforme alla EN 374-2-3 (Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi.
Livello di protezione per permeazione. Classe 3) - EN 388 (Guanti di protezione contro
rischi meccanici - Livello: 1) - EN 455 (Guanti medicali monouso - Livello di Qualità
Accettabile: 1,5 - Test di resistenza a penetrazione degli agenti pericolosi secondo norme
ASTM D 3577-91 e D 412).
- Taglie: S, M, L e XL
- Colore celeste/blu
- Ambidestri
Articolo 3 – Qualità dei prodotti
I prodotti offerti devono essere rispondenti alla vigente normativa nazionale e comunitaria per
quanto attiene alla produzione, all’importazione ed alla immissione in commercio, rispondere alle
caratteristiche minime e alla normativa tecnica di riferimento indicate, essere confezionati secondo
la normativa vigente, riportare in modo univoco e tutte le diciture previste dalla vigente normativa,
eventuali avvertenze, precauzioni d’impiego, prescrizioni di emergenza in caso di contaminazione
(per sostanze chimiche).
I medesimi prodotti dovranno essere custoditi e trasportati secondo le indicazioni specifiche di
conservazione atte a non alterare la qualità del prodotto.
Il fornitore, per tutta la durata presunta del contratto (24 mesi) e, comunque, fino al
raggiungimento del tetto di spesa (prezzo di aggiudicazione, eventualmente maggiorato del
40%), si impegna a fornire gli stessi prodotti indicati in fase di aggiudicazione e a non
sostituire gli stessi con altri equivalenti, fatto salvo il caso in cui ARPA, preventivamente
informata, accetti per iscritto tale sostituzione perché giustificata da sopraggiunte
documentabili migliorie tecniche ai prodotti, ferma restando l’applicazione del medesimo
prezzo unitario.
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Nell’impossibilità di periziare i prodotti al momento della consegna, la Ditta fornitrice dovrà
accettare tutte le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e singolo confezionamento anche
ad una distanza ragionevole di tempo da stimare in un massimo di giorni 7 dalla consegna.
L’accettazione di tutti i prodotti ordinati avverrà ad insindacabile giudizio dei responsabili dei
laboratori ed uffici dei vari Dipartimenti di ARPA (Delegati dal Direttore dell’Esecuzione) che si
riservano l’accertamento sui requisiti qualitativi, effettuando eventuali controlli tramite personale
specializzato.
Articolo 4 – Scadenze prodotti
I prodotti dovranno essere del lotto di produzione più recente. In ogni caso, alla consegna, i
prodotti devono presentare una scadenza residua non inferiore a 18 mesi.
Articolo 5 – Criterio di scelta dell’offerta
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Il R.U.P. si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte.
Articolo 6 – Disciplina offerte uguali
Nel caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24, il R.U.P. procederà il R.U.P.
procederà a sorteggio in seduta pubblica.
Articolo 7 – Validità dell’offerta
180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Articolo 8 - Importo della fornitura
Il valore presunto da ribassare è fissato in € 8.460,00, i.e. Detto valore è presunto e non
strettamente vincolante. L’Agenzia si riserva di valutare anche offerte che superino i valori
presunti indicati in procedura.
In considerazione del fatto che l’Agenzia si riserva di esercitare una opzione di estensione della
fornitura del 40%, il valore complessivo presunto massimo dell’appalto è € 11.844,00, iva esclusa.
Articolo 9 - Oneri della sicurezza e obblighi dell’aggiudicataria
Trattandosi di mera consegna di beni, non si evidenziano rischi derivanti da interferenze e, quindi,
il ricorrere dell’obbligo di redazione del DUVRI né corrispettivi costi di sicurezza. Ad ogni modo, la
fornitura dovrà essere effettuata con ogni accorgimento utile al fine di scongiurare rischi, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, eventualmente anche al di fuori dell’ordinario orario di lavoro e previa
acquisizione di informazioni dai referenti per la consegna presso ciascun laboratorio.
L’impresa aggiudicataria rimane l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative
alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/consegne di cui alla
presente lettera invito. L’aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i
regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di sicurezza nei luoghi di
lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione -nei riguardi del personale utilizzato- agli
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione
contrattuale o normativa prevista.
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
comunque verificatisi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad
essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte
dell’Amministrazione.
L’aggiudicataria per i predetti danni solleva e manleva fin d’ora da ogni e qualsiasi
responsabilità l’Agenzia.
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Articolo 10 – Condizioni ambientali
La Ditta aggiudicataria con la presentazione dell’offerta riconosce di essersi resa pienamente
edotta e di avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze ed alee ad
esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione
dei prezzi.
Essa, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere
durante la fornitura appaltata in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di
ogni elemento relativo all’ubicazione nonché alla natura e caratteristiche della fornitura stessa.
Articolo 11 – Cauzione definitiva
Per facilitare la formulazione delle offerte, i partecipanti sono esonerati dalla produzione della
cauzione provvisoria. Cauzione definitiva, come per legge.
Articolo 12 – Durata del contratto, luogo e termine per la consegna
Il fabbisogno è stato stimato per il consumo presunto di 24 mesi, tenendo conto del picco di utilizzo
nel periodo di gestione dell’emergenza COVID 19 (presumibilmente fino a settembre/ottobre
2020).
La consegna dei prodotti non dovrà avvenire in un’unica soluzione, bensì sulla base di ordini
emessi dai vari uffici di ARPA di Bari, Brindisi, Taranto, Foggia e Lecce.
La durata del contratto è da intendersi, quindi, in via meramente presuntiva, di 24 mesi dalla data
di stipula telematica del contratto stesso tramite sistema Me.P.A. Il contratto, comunque, sarà
attingibile da ARPA agli stessi patti, condizioni e prezzi (salvo diverso intendimento espresso di
ARPA, allo spirare dei primi 24 mesi) fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa.
Nel corso del periodo di vigenza contrattuale l’aggiudicataria dovrà accettare gli ordini nei limiti del
tetto di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione, eventualmente maggiorato –a discrezione
di ARPA Puglia- del 40%, e dovrà evadere gli ordini medesimi agli stessi patti, condizioni e prezzi
di aggiudicazione, assumendo espressamente su di sé l’alea delle eventuali variazioni di prezzo.
Il fornitore dovrà curare trasporto e consegna a sua spese, per ordini di importo maggiore o
uguale ad € 80,00, al netto dell’iva. Per ordini di importo inferiore, l’Agenzia dovrà un contributo
forfettario per la consegna di € 3,00.
I prodotti dovranno essere tutti consegnati al piano alla strada entro il termine massimo di 10 giorni
naturali e consecutivi da ciascun ordine emesso presso le sedi di ARPA. L’indirizzo di consegna
sarà riportato in ciascun ordine.
Gli assistenti del Direttore dell’esecuzione presso ciascun D.A.P. sono tenuti a controllare la merce
consegnata ed a verificarne le perfette condizioni di arrivo e la rispondenza, per tipologia e
quantità, a quanto richiesto. In caso contrario, hanno facoltà di respingere motivatamente entro 7
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento (a spese del fornitore per trasporto, ritiro, ecc.) quanto
consegnato, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo. In tale ultima
ipotesi, la ditta dovrà provvedere alla consegna corretta di nuovi prodotti e al ritiro di quelli non
conformi con ogni consentita urgenza e, comunque, entro 7 giorni naturali e consecutivi.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’osservanza delle norme per una corretta conservazione dei
prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e
presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata e la ditta dovrà
provvedere alla riconsegna dei beni e al ritiro di quelli non conformi con ogni consentita urgenza e,
comunque, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi.
Consegne parziali o non corrette equivalgono, al fine del computo del ritardo e delle relative penali,
a mancata consegna. In caso di urgenza, qualora fosse possibile per la ditta e su richiesta del
D.E., o suoi assistenti delegati, potranno essere concordati tempi ristretti di consegna.
La merce non accettata dal DAP interessato resta, presso la sua sede, a disposizione del fornitore
a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore
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ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la
consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
I prodotti contestati restano a disposizione della ditta per il loro ritiro entro 15 giorni dalla
comunicazione. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il
deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. Nella denegata ipotesi di
mancato ritiro della merce contestata nei termini sopra indicati, l’Amministrazione potrà provvedere
allo smaltimento della stessa a propria cura con addebito dei relativi costi alla ditta aggiudicataria
mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva.
In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, dei prodotti ordinati, oppure quando gli
stessi prodotti risultino, a seguito di verifica, non rispondenti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione
si riserva, inoltre, la facoltà di:
 respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e
rischio della ditta aggiudicataria;
 acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata,
con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per
l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva.
In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
 applicare una penale secondo quanto stabilito dalla presente lettera invito.
NOTA BENE
AL FINE DELLA CORRETTA GESTIONE DEGLI ORDINI, DEL MONITORAGGIO
DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE E DEL PUNTUALE PAGAMENTO DELLE
FATTURE, LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA’ EVADERE IN UN’UNICA SOLUZIONE
(= UNICO DOCUMENTO DI TRASPORTO) CIASCUN ORDINE PERVENUTO DA ARPA
PUGLIA, SALVO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE -anche via e-mail- DEL SOGGETTO
ORDINANTE.
Articolo 13 – Tetto di spesa
Come rappresentato, i contratti discendenti dalla presente procedura di gara sono da intendersi
come accordi quadro, nell’ambito dei quali saranno fissati:
- prezzo unitario prodotti;
- durata: 24 mesi (o fino al raggiungimento del tetto di spesa);
- tetto di spesa massimo: valore di aggiudicazione, eventualmente aumentato del 40%.
Il fabbisogno presunto indicato rappresenta una mera ricostruzione dei bisogni effettuata sullo
storico agenziale e sulle previsioni in concomitanza con l’emergenza Coronavirus, ma non
rappresenta un quantitativo vincolante per ARPA.
Oggetto dell’affidamento non è, quindi, un numero definito di prodotti, ma un “tetto di spesa” per un
periodo presuntivamente stimato in 24 mesi.
Decorsi i 24 mesi dalla stipula telematica del contratto, ove sul tetto massimo di spesa,
corrispondente all’importo di aggiudicazione (eventualmente aumentato -a discrezione
dell’Agenzia- del 40%) risultino delle somme residue, la ditta aggiudicataria si obbliga ad evadere
gli ulteriori ordini inoltrati da ARPA Puglia agli stessi patti, condizioni e prezzi fino ad esaurimento
del predetto tetto di spesa, senza che questo costituisca alcun vincolo per l’Agenzia, libera di
procedere alla indizione di nuova gara.
Articolo 14 – Penali
I termini di consegna di 10 giorni naturali e consecutivi da ogni singolo ordine sono da ritenersi
essenziali.
Decorso detto termine, ARPA Puglia si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 3,00
per ogni giorno di ritardo riferito ad ogni singolo ordine, salvo l’aggiudicataria non presenti
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giustificazioni. L’Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto (anche a mezzo fax o e-mail) qualora
il ritardo anche per un solo ordine ecceda i 15 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine
massimo di consegna (= decorsi, quindi, 25 giorni naturali e consecutivi dall’ordine). In tale ultima
ipotesi, l’Agenzia potrà affidare la fornitura ad altra ditta concorrente che abbia presentato offerta
congrua.
Al fine del computo delle penali, consegne parziali o non conformi non autorizzate o non
giustificate potranno essere considerate alla stregua di mancata consegna.
Articolo 15 – Divieto di modifiche introdotte dalla aggiudicataria
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla aggiudicataria, se non è
disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante. Ad ogni modo, qualsiasi modifica deve essere proposta ed approvata in forma scritta.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Articolo 16 – Invariabilità dei prodotti e dei prezzi
Durante tutta la durata del contratto e, comunque, fino a concorrenza del tetto massimo di spesa, i
prodotti offerti ed i prezzi unitari dovranno restare immutati, rimanendo a carico
dell’aggiudicataria l’alea dell’eventuale aumento dei prezzi delle materie prime.
Articolo 17 – Modifiche introdotte dalla Stazione Appaltante
L’Agenzia può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Al
di là delle previsioni di cui all’art. 106 predetto, nel corso di vigenza contrattuale potrebbe avvenire,
per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, per indicazioni della Regione Puglia o
per sopraggiunti accordi di ARPA Puglia con altri soggetti pubblici o privati, o anche per mera
dimenticanza, che sia necessario acquisire altri prodotti riconducibili all’oggetto di gara. In tali
evenienze, su istanza del R.U.P., fermo restando il tetto massimo di spesa, potrà essere
concordato l’inserimento nel catalogo aggiudicato di ulteriori prodotti, per i quali la ditta
aggiudicataria si impegna fin d’ora a praticare un prezzo pari al prezzo di listino scontato in misura
non inferiore alla percentuale di ribasso ottenuta attraverso la comparazione tra l’importo di
aggiudicazione e la base d’asta.
Articolo 18 – Fatturazione e condizioni di pagamento
Le fatture devono essere intestate a:
ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Corso Trieste 27, 70126 – Bari
Partita Iva: 05830420724
A tal fine, con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 3 aprile 2013, n. 55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, si
comunicano i seguenti campi obbligatori:
 Codice IPA ARPAP
 il codice univoco ufficio attribuito a questa amministrazione e da utilizzare per le fatture
elettroniche è UFVBQD, mentre il nome ufficio è Uff_eFatturaPA;
 C.I.G.
L’aggiudicataria dovrà indicare obbligatoriamente, pena l’irricevibilità e non pagabilità, oltre al
C.I.G.:
1. Numero e data della R.d.O. Me.P.A.;
2. Numero e data dell’ordine ricevuto da ARPA Puglia;
3. Numero e data del documento di trasporto;
4. Luogo di consegna;
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5. Numero conto imputazione;
6. Numero centro di costo di imputazione.
(dati tutti riportati negli ordini trasmessi dai laboratori all’aggiudicataria)
Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario entro e non oltre 60 gg. dalla
ricezione della fattura. Con eventuali spese bancarie/postali di accredito a carico
dell’aggiudicataria.
Il pagamento avverrà previa verifica del DURC della Ditta, richiesto da Arpa Puglia ai competenti
sportelli previdenziali, e a fronte dell’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della
Ditta riportante gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 19 – Subappalto
Come disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 20 – Risoluzione del contratto
Fatto salvo il disposto dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., a tutto rischio della Ditta
aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, qualora la ditta aggiudicataria:
1. superi di oltre 15 gg. (quindici giorni) naturali e consecutivi i termini massimi di consegna
dei prodotti anche per un solo ordine (15 gg + 10 gg = 25 gg);
2. superi di oltre 10 gg. (dieci giorni) naturali e consecutivi i termini massimi di consegna dei
prodotti per tre ordini anche non consecutivi (10 gg + 10 gg = 20 gg);
3. effettui consegna di prodotti errati o non conformi determinando 3 contestazioni scritte da
parte del Direttore dell’esecuzione;
4. non intenda sottostare alle penalità;
5. abbia riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di
aggiudicazione;
6. violi le disposizioni sul “Subappalto” e sulla “Cessione del contratto e di credito”;
7. non risulti dalle verifiche in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Con la risoluzione del contratto sorge per ARPA Puglia il diritto di affidare ai fornitori successivi in
graduatoria (o -in ragione dell’urgenza- a terzi) la fornitura in danno alla ditta appaltatrice.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’ARPA
Puglia al risarcimento dei maggiori danni subiti (come la perdita dell’accreditamento) e non
esimono la ditta appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui essa è eventualmente incorsa,
a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Articolo 21 – Esecuzione in danno
Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del
contraente, ARPA Puglia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto.
In questo caso l’Agenzia potrà escutere la cauzione ed agire per ottenere il risarcimento della
maggiore spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.
Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un
importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, trovano applicazione l’art. 108 e l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nell’eventualità di cui ai comma precedenti, salvo il diritto di ARPA al risarcimento del danno,
all’aggiudicataria originaria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di
prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Agenzia.
Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’impresa aggiudicataria tali da recare grave
pregiudizio all’interesse dell’Agenzia, previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga
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ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa diretta, essendo in ogni caso a carico
dell’aggiudicataria le maggiori spese e i danni.
Articolo 22 - Recesso
Come disposto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 23 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi
disponibili da centrali di committenza.
L’ARPA si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva avvenuta, o di recedere
dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi quadro Consip o
convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non
inferiore a 15 giorni.
In particolare, si informa che ARPA, quale soggetto che concorre con la ASL al mantenimento dei
L.E.A., sta verificando la possibilità di accedere all’iniziativa centralizzata di Consip S.p.A.
“Procedura negoziata d’urgenza per l’acquisto di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione
individuale e servizi connessi”.
Articolo 24 – Fallimento, successione e cessione della ditta
Come disposto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 25 – Condizioni ambientali
La Ditta aggiudicataria con la presentazione dell’offerta riconosce di essersi resa pienamente
edotta e di avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze ed alee ad
esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione
dei prezzi.
Essa, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere
durante la fornitura appaltata in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di
ogni elemento relativo all’ubicazione nonché alla natura e caratteristiche della fornitura stessa. La
Ditta aggiudicataria è facultata ad un sopralluogo nei luoghi di consegna, al fine di verificare le
eventuali circostanze che possano incidere sulla gestione della commessa.
La Ditta aggiudicataria assume su di sé, sollevando e manlevando ARPA Puglia, ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine a danni a cose o persone che la stessa, con i propri dipendenti o delegati,
dovesse arrecare ad ARPA Puglia e al personale di questa, ai propri dipendenti o a terzi in genere,
in occasione della fornitura in oggetto.
A tal fine, la Ditta deve essere dotata di polizza assicurativa a copertura della Responsabilità
Civile.
Articolo 26 – Definizioni delle controversie
Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione ed
all’esecuzione della presente lettera invito e del rapporto contrattuale che la stessa è chiamata a
disciplinare è eletto quale foro competente quello di Bari.
Articolo 27 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di
legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di
revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP);
diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto
alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali
diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei
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Dati (RPD) tramite e-mail: sistemi.informativi@arpa.puglia.it. Il titolare del trattamento è il Direttore
Generale di ARPA Puglia, Avv. Vito Bruno. Il Responsabile del Trattamento dei Dati (D.P.O.) è la
Tender Società Cooperativa Sociale - dpo@arpa.puglia.it .
Articolo 28 – Tracciabilità
L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono
rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera.
A tal fine, l’Agenzia si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria e gli altri
soggetti coinvolti nella filiera.
L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si
impegna a trasmettere -su istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa,
pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i
subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei
flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità,
il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia
all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.
Articolo 29 – Soggezione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
La ditta aggiudicataria si intende obbligata al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.
In caso di violazione del codice da parte dell’aggiudicataria, l’Agenzia si riserva la facoltà di
risolvere il contratto, previa formale diffida.
Articolo 30 – Riserve
ARPA Puglia non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti per le offerte
presentate.
Si precisa che l’Agenzia si riserva:
 la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta
presentata ritenuta valida;
 la facoltà di sospendere, revocare, annullare o non aggiudicare la fornitura -per qualsiasi
ragione e a suo insindacabile giudizio- in qualunque momento, senza che il fornitore
partecipante possa pretendere penali, risarcimento danni, indennità o indennizzi altrimenti detti;
 il diritto, a qualsiasi titolo, di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta
l’aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario della fornitura possa pretendere penali,
risarcimento danni, indennità o indennizzi altrimenti detti.
In particolare, la presente procedura non impegna in alcun modo il punto ordinante
all’aggiudicazione definitiva ed alla consequenziale stipula del contratto.
Articolo 31 – Imposta di bollo
In base alla Risoluzione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013,
al contratto stipulato telematicamente (inteso nella forma quale scrittura privata) deve essere
applicata l’imposta di bollo, da addebitarsi all’aggiudicataria.
A tal fine, l’aggiudicataria, in esito alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, dovrà
effettuare un bonifico dell’importo indicato dal R.U.P. a favore di ARPA Puglia per le spese
anticipate sul conto corrente intestato ad ARPA Puglia, con sede in Bari al Corso Trieste n. 27, in
essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena,Via Niccolò Dall’Arca, 22. CAP 70121 BARI,
IBAN: IT32M0103004000000005271757.
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Articolo 32 – R.U.P. e Direttori dell’esecuzione
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Fabio Scattarella, con supporto tecnico l’Ing.
Emanuela Laterza.
Direttori dell’esecuzione:
per DAP Bari: Dott.ssa Francesca Ferrieri;
per DAP Foggia: Ing. Giovanni Napolitano;
per DAP Lecce: Ing. Roberto Bucci;
per DAP Brindisi: Dott.ssa Anna Maria D’Agnano;
per DAP Taranto: Dott. Vittorio Esposito;
per C.R.M.: Dott. Nicola Ungaro;
per Direzione Generale: Ing. Emanuela Laterza;
per C.R.A.: Dott. Domenico Gramegna.
Articolo n. 33 - Referenti per la sicurezza
Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto potranno
essere richieste, oltre che ai D.E. a:
-

RSPP, Ing. Marco Pellegrini direzione@studiopellegrinimarco.com

Articolo 34 – Corrispondenza e responsabile di commessa
Tutte le comunicazioni (compresa quella di aggiudicazione definitiva) saranno effettuate
esclusivamente mediante le funzionalità del Me.P.A.
L’aggiudicataria dovrà indicare -immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva- il nominativo di
un responsabile unico di commessa, referente della ditta nei confronti di ARPA Puglia, che
dovrà anche gestire gli ordinativi.
Articolo 35 – Licenze e brevetti
Gli operatori partecipanti alla procedura rimangono responsabili esclusivi e si impegnano a
mantenere indenne ARPA Puglia, esentandola da ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di
presentazione e fornitura di prodotti che violino in qualsiasi modo i diritti nascenti da licenze e
brevetti o connessi alla esclusività di commercializzazione dei prodotti medesimi.
Articolo 36 – Pubblicazioni ed accesso
Come noto, in base all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti), le amministrazioni
debbono pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di gara (provvedimenti, verbali, ecc.). La
recente normativa in ordine alle pubblicazioni, poi, amplia viepiù detto obbligo, facendo prevalere
di fatto l’interesse alla massima trasparenza rispetto alla tutela della privacy e di eventuali privative
industriali.
Con la presentazione dell’offerta, i partecipanti sono pienamente consapevoli che tutti i
documenti (autocertificazioni, offerte, brochure, data sheet, dichiarazioni, giustificativi offerta
anomala, ecc.) presentati nell’ambito della procedura -fatta eccezione per quei documenti o per
quelle parti di documenti per i quali venga dichiarata espressamente e comprovata l’esistenza di
segreti tecnici o commerciali-potranno essere oggetto di pubblicazione web ed ostensione; a tal
fine dovranno presentare apposita liberatoria, in modo da sollevare ARPA Puglia da ogni e
qualsiasi responsabilità.
Articolo 37 – Rispetto condizioni della lettera invito
Con la formulazione dell’offerta si intendono espressamente accettate tutte le condizioni riportate
nella presente lettera invito e nelle allegate schede tecniche, nessuna esclusa.
Articolo 38 – Rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari
Per quanto non previsto nella presente lettera invito ed a completamento delle disposizioni in essa
contenute si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ed al Codice Civile.
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Ulteriori prescrizioni contrattuali
I prodotti offerti dovranno essere i medesimi per tutto il periodo contrattuale; nel caso in
cui, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria fosse impossibilitata a garantire
la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione dei prodotti
aggiudicati,
la
ditta
stessa
dovrà
comunicare
al
R.U.P.
tramite
pec
patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it , la sopravvenuta indisponibilità entro i termini di
evasione dell’ordinativo ricevuto o, in assenza di specifico ordine, non appena ne sia
venuta a conoscenza.
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la ditta aggiudicataria abbia l’esigenza
di variare i confezionamenti ed i codici dei prodotti offerti, i nuovi prezzi per confezione
dovranno essere comunque calcolati utilizzando i prezzi unitari di aggiudicazione. La
variazione dei confezionamenti dovrà essere comunicata via pec al R.U.P. all’indirizzo
patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it e potrà essere utilizzata solo per gli ordini
emessi successivamente all’accettazione da parte dell’Agenzia della modifica proposta.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura sul Me.P.A. seguirà le regole di sistema della piattaforma offerta da Consip S.p.A. e
quelle inserite dal Punto Ordinante.
Qualificazione imprese
I soggetti che intendano partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Non sono richiesti requisiti di qualificazione di capacità economica finanziaria e tecnica ulteriori
rispetto a quelli già dimostrati in fase di abilitazione al Bando Me.P.A. Bando di abilitazione
Me.P.A. di riferimento.
Con la presentazione della offerta gli operatori accettano e si impegnano a rispettare le condizioni
tutte della presente lettera invito.
BUSTA AMMINISTRATIVA
Gli offerenti, al fine della partecipazione dovranno produrre obbligatoriamente:




Liberatoria per pubblicazioni e per accesso agli atti (come da modello allegato), firmata
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico singolo
partecipante, della mandataria o del consorzio, o da tutte le imprese raggruppande in caso di
RTI, ATI o consorzio non ancora costituito;
Eventuale dichiarazione in ordine alla partecipazione in RTI, ecc.;

Nei documenti amministrativi NON DEVE ESSERE RIPORTATO IL PREZZO.
Si precisa che, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità riscontrata
sulla documentazione relativa alla busta amministrativa, questa Stazione Appaltante
assegnerà un termine di n. 2 giorni lavorativi che decorreranno dalla comunicazione inviata
a mezzo dell’utilizzo delle funzionalità della piattaforma MePA- soccorso istruttorio Art. 83
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- al fine di permettere all’operatore l’integrazione delle
dichiarazioni necessarie.
BUSTA ECONOMICA
Gli offerenti, al fine della partecipazione, dovranno produrre necessariamente:
a) l’offerta economica (come richiesto dal sistema);
b) la scheda tecnica del prodotto offerto;
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Svolgimento della procedura
Il Punto ordinante, salvo eventuali rinvii che verranno comunicati alle offerenti tramite sistema, provvederà
all’apertura della documentazione amministrativa (mediante sistema Me.P.A.), secondo la data indicata per
mezzo della funzionalità del MePA.
A seguire, il P.O. procederà all’apertura delle buste economiche e a determinare la graduatoria della
procedura.
Per speditezza della procedura, stante l’urgenza, il P.O. sottoporrà la scheda tecnica del prodotto
offerto dalle sole prime tre nella graduatoria all’Ing. Emanuela Laterza, supporto tecnico al RUP, per
il vaglio di conformità.
Si rammenta che l’onere di provare la conformità ai requisiti tecnici è a carico dell’operatore
economico e che l’offerta tecnica (nel caso di specie inserita nella busta economica) non è
modificabile o suscettibile di integrazione o soccorso istruttorio.
Nel caso in cui l’assistente tecnico al RUP, dalle schede tecniche non riscontri la rispondenza
tecnica anche di un solo elemento, l’Agenzia si riserva di escludere l’offerta per non conformità. Va
da sé che il supporto al RUP valuterà la conformità avendo anche a riferimento il principio di
equivalenza tecnico-funzionale; pertanto, l’Agenzia si riserva di approvare come conformi prodotti
che presentino difformità lievi e, quindi, tollerabili ad insindacabile giudizio del supporto tecnico al
RUP (discrezionalità tecnica).
Resta inteso che, in fase di esecuzione della fornitura, l’aggiudicatario dovrà garantire la consegna di
prodotti offerti in gara. In caso contrario i prodotti verranno respinti. Tre consegne di prodotti difformi,
formalmente contestate dal Direttore dell’esecuzione, facultizzeranno l’Agenzia a risolvere il contratto con
ogni conseguenza di legge.
Si precisa che, qualora in sede di presentazione dell’offerta economica, o delle eventuali schede tecniche di
prodotto, ovvero dei giustificativi di congruità richiesti dal R.U.P., l’offerente non abbia dichiarato alcunchè in
ordine all’esistenza di segreti tecnici o commerciali, motivando e comprovando documentalmente la
circostanza -come previsto da legge- tutte le informazioni ivi inserite saranno intese come liberamente
accessibili, in caso di richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto,
in caso di richiesta di accesso, legittimamente formulata, non sarà necessaria alcuna ulteriore
comunicazione alla ditta partecipante da parte dell’ARPA né occorrerà altra autorizzazione della ditta stessa
per il rilascio di quanto richiesto.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di aggiudicare in via definitiva e stipulare il contratto sotto riserva di legge
ovvero di richiedere anticipazioni di parte dell’esecuzione del contratto, in considerazione della assenza di
scorte dei prodotti in gara.
La presente non impegna né il Punto ordinante né il RUP a contrarre; obblighi per l’Agenzia
sorgeranno solo al momento della accettazione dell’offerta con la trasmissione del documento di
stipula tramite sistema Me.P.A.
La presente procedura ha carattere di urgenza.

Il R.U.P.
Dott. Fabio Scattarella
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