Procedura negoziata sotto soglia -a mezzo di R.d.O. aperta su Me.P.A.- per la
fornitura di n.1 campionatore isocinetico automatico Dadolab mod. ST5 Evo (o
equivalente) per il monitoraggio delle emissioni a camino (con valutazione della
permuta del campionatore Tecora mod. Isostack g4 già in dotazione al Centro
Regionale Aria di Arpa Puglia) – Lotto unico.
C.I.G. 7647566B19
Lettera invito
PREMESSA
Il Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, tramite il suo ufficio camini, esegue attività di controllo delle
emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti industriali e per lo svolgimento di tale attività ha in dotazione
un solo strumento campionatore (marca TECORA mod. ISOSTACK G4) che non è più funzionante.
Da una verifica effettuata tramite 5 operatori di settore (fornitori) il C.R.A. ha accertato che, a seguito del
fallimento dell’azienda produttrice del campionatore TECORA ISOSTACK G4, non è possibile garantire né la
sostituzione di parti originali del campionatore, né tantomeno l’aggiornamento del software; inoltre l’hardware
montato a bordo della nostra strumentazione non supporta i moduli di comunicazione e calcolo che
sarebbero necessari a rispondere alle richiamate esigenze: tuttavia si è riscontrata la disponibilità di uno
degli operatori interpellati a permutare lo strumento malfunzionante e non aggiornabile in nostro possesso
con un altro avente caratteristiche tecniche pari o superiori garantendo allo stesso tempo la piena
compatibilità della strumentazione con gli accessori e le sonde Tecora già in possesso dell’Agenzia e alcune
caratteristiche tecniche migliorative.
La strumentazione richiesta è quindi necessaria per l’esecuzione dei controlli a camino secondo le specifiche
tecniche di settore ed è fondamentale altresì per la prosecuzione delle attività di controllo e per effettuare i
monitoraggi richiesti, nelle more di una fornitura strumentale più completa come previsto nel piano acquisti
2019.
Ciò premesso, in ottemperanza alla Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 491 del
15/10/2018, l’Agenzia con la presente lettera invito intende indire ed effettivamente indice una procedura
negoziata sotto soglia comunitaria - a mezzo R.d.O. in modalità aperta su sistema telematico di Me.P.A. per aggiudicare la fornitura al minor prezzo alle condizioni di seguito riportate.
Articolo 1 – Oggetto della fornitura e Caratteristiche tecniche minime
L’oggetto della fornitura è costituito da n. 1 campionatore isocinetico automatico per il monitoraggio delle
emissioni a camino compatibile con il parco sonde e accessori in uso all’Ufficio Camini del C.R.A. di ARPA
Puglia (con valutazione della permuta del campionatore Tecora mod. Isostack g4 già in dotazione
all’Agenzia), avente le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Caratteristiche Principali:
• Campionatore isocinetico automatico per la determinazione della concentrazione degli inquinanti
alle Emissioni.
• Elevata capacità di compensazione grazie alla pompa da 8,5 m3/h
• Determinazione della velocità e della portata nei condotti in accordo con il metodo UNI EN ISO
16911-1 ed alla norma EN 15259 (che sostituiscono la precedente UNI 10169)
• Compatibilità con tutti i requisiti definiti dai metodi di campionamento quali UNI EN 13284-1, EN
1948-1, US EPA M2, M5 ed M17.
• Garanzia di accuratezza e tracciabilità di ogni misura e calibrazione
• Possibilità di programmare la libreria camini da PC
• Possibilità di esportare i dati di tracciabilità, di calibrazione, di funzionamento e di campionamento
interfacciandosi con tutti i computer e sistemi informatici esistenti.
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Caratteristiche Tecniche:
Campo operativo portata: 5 - 60 l/min
Condizione del gas campionato: Deumidificato, temperatura max 45°C
Ingresso gas: Con filtro di protezione particolato e liquidi.
Connessione con attacchi rapidi
Temperatura ambiente d’esercizio: -20 ÷ 40°C 95% UR
Temperatura ambiente stoccaggio: -10 ÷ 50°C 95% UR
Display: LCD grafico a colori da 3.5” (240x320 dots)
Porta USB USB 2.0
Memoria interna SD da 4 Gb
Alimentazione: 220 Vac ±10% 50/60Hz
Telaio Struttura composita in acciaio e alluminio
Tastiera In policarbonato, tasti ad effetto tattile
Caratteristiche ed accuratezza delle misure :
Volume campionato
Contatore Volumetrico classeG4 certificato 2004/22/CE e conforme alla norma EN 1359
Range di portata 0.4 m3/h 6 m3/h
Accuratezza 2% della misura ± 0.2%
Risoluzione encoder 0.05 litri
Portata di campionamento
Misuratore Diaframma, conforme alla norma UNI EN ISO 5167-2
Range 5 – 60 l/min
Risoluzione 0.01 l/min
Accuratezza ± 1%
Press. assoluta [statica/barometrica] 10 -105 kPa (1050 mBar)
Linearità ed isteresi (combinate) 0.25 % F.S
Risoluzione 0.01 kPa (0.1 mBar)
Accuratezza Migliore del 1% della misura
± 0.25 kPa
Press. differenziale [ Pitot ] 0 - 2600 Pa (0 - 260 mmH2O)
linearità ed Isteresi 0.25 % F.S
Accuratezza Migliore del 1% della misura ± 2 Pa
Risoluzione 0.1 Pa (0.01 mmH2O)
Pressione differenziale max. 10 000 Pa (1000 mmH2O)
Ingresso termocoppie [curva standard programmata tipo “K” secondo ITS 1990]
Range 0 + 1200 °C
Risoluzione 0.01 °C
Accuratezza 1% della misura ± 0.4 °C
Temperatura contatore volumetrico [sensore Pt100 Ohm]
Range -20 +100 °C
Risoluzione 0.01 °C
Accuratezza 1% della misura ± 0.2
Totale compatibilita’ con i seguenti accessori e strumenti tecora in dotazione ad ARPA Puglia:
1. Sonda riscaldata (indipendentemente dalla lunghezza)
2. Box riscaldati versione standard e speciale XL
3. Linee di prelievo microinquinanti organici, comprensive anche di condensatori tipo MCS2
4. Linee di prelievo metalli e acidi in qualsiasi delle configurazioni Tecora (vasca ancorata alla sonda
e sistema Igloo HP compresi)
5. Line di campionamento riscaldate o fredde con portafiltro instack per i campionamenti polveri totali
6. Pitot tipo S (lunghezze S, L e XL) o pitot standard tipo L
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7. Sistemi di misura della temperatura fumi, box e sonda con termocoppie tipo K inclusi i sistemi di
misura della temperatura abbinabili al condensatore MCS2 nei campionamenti di microinquinanti
organici
8. Cavi di collegamento box e sonda TECORA con connettore modello Isostack G4 (strumento in
permuta).
Articolo 2 – Servizi Accessori
La fornitura si intende comprensiva, oltre che della consegna, anche della manutenzione ordinaria
periodica, comprensiva di consumabili, per la durata di 5 anni.
Tutti i prodotti offerti devono, comunque, essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria di
produzione e/o importazione (Marcatura CE); essi dovranno essere garantiti in toto contro ogni difetto che
possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di trasporto o di magazzinaggio da parte
dell’operatore economico aggiudicatario. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle
procedure di fabbricazione, di trasporto, di magazzinaggio o qualora, a seguito di accertamenti tecnici, i
prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche prescritte, l’operatore economico aggiudicatario è
obbligato a sostituirli gratuitamente entro il termine massimo di 10 giorni senza alcun aggravio di spesa per
l’Agenzia.
Articolo 3 – Criterio di scelta dell’offerta
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) e c), 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 4 – Disciplina offerte uguali
Nel caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24, il R.U.P. procederà alla richiesta e, a
mezzo dei suoi assistenti, alla verifica delle schede tecniche relative delle prime classificate a pari merito.
Ove tutte le offerte tecniche superino il vaglio di rispondenza alle specifiche tecniche indicate all’art. 1 della
presente lettera invito, il R.U.P. procederà ad una seconda R.d.O., invitando le ditte che hanno indicato il
medesimo prezzo a presentare offerte migliorative entro 3 giorni naturali e consecutivi. Il R.U.P. disporrà
l’aggiudicazione a favore della ditta che abbia prodotto l’offerta migliorativa più vantaggiosa per la Stazione
Appaltante, anche ove l’offerta migliorativa sia presentata da una sola delle ditte invitate.
Nel caso in cui nessuna delle ditte presenti offerta migliorativa o che entrambe presentino offerte migliorative
uguali, il R.U.P. procederà a sorteggio in seduta pubblica.
Articolo 5 – Validità dell’offerta
Almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Articolo 6 - Importo a base d’asta
Base d’asta: € 12.000,00 iva esclusa.
L’offerta dovrà prevedere la permuta dello strumento campionatore (marca TECORA mod. ISOSTACK G4)
già in possesso dell’Agenzia, del valore di € 1.800,00 da scomputare dal costo dello strumento nuovo, di cui
si allegano le schede tecniche e che l’offerente ha facoltà di visionare prima della presentazione dell’offerta
presso la sede ARPA Puglia del Dipartimento di Taranto (sito in c.da Rondinella s.n.c., ex Ospedale Testa –
74123 Taranto) contattando il Dott. Salvatore Ficocelli, s.ficocelli@arpa.puglia.it - tel. 099 9946351 / 366
6713894.
Si precisa che lo strumento da permutare necessita dei seguenti interventi di manutenzione ed
aggiornamento software ed hardware:
Sostituzione della scheda madre, con integrazione di un modulo di comunicazione senza fili wireless
che permetta di scaricare i dati a camino senza uso di PC;
aggiornamento del software per avere disponibili la memorizzazione del test di tenuta (leak test) in
accordo alla norma tecnica EN13284-1:2017 ed il calcolo dell’effetto parete e la determinazione
dell'angolo di swirl secondo la norma tecnica EN16911-1:2013.
L’Agenzia prenderà in considerazione solo offerte per un prezzo pari o inferiore alla base d’asta sopra
indicata.
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Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo delle spese di spedizione, trasporto, consegna, imballaggio e
disimballaggio, collaudo, di tutti gli oneri e costi di sicurezza, di tutti gli accessori a corredo e di tutte le
prestazioni aggiuntive e successive alla consegna previste dalla presente lettera invito.
Articolo 7 - Oneri della sicurezza e obblighi dell’aggiudicataria
Il Delegato del Datore di Lavoro non ha evidenziato rischi derivanti da interferenze e, quindi, il ricorrere
dell’obbligo di redazione del DUVRI né corrispettivi per i 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, previa
acquisizione di informazioni dal referente per la consegna.
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 (o dal personale esterno eventualmente incaricato della consegna, ad
esempio in caso di utilizzo di corriere), 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 come indicato altresì nel modulo “Dichiarazione di modalità di consegna fornitura”
(allegato alla presente lettera di invito) la cui sottoscrizione è obbligatoria.
Articolo 8 – Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., i partecipanti dovranno corredare la propria offerta da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da fac-simile allegato) di aver costituito garanzia
fideiussoria, nella misura pari al 2% del valore stimato dell’appalto e quindi pari ad € 240,00 da costituirsi a
scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
1) La cauzione provvisoria può essere costituita mediante bonifico bancario disposto a favore
dell’ARPA Puglia, riportando come causale “RdO aperta per fornitura n.1 campionatore
isocinetico automatico – CIG 7647566B19”, sul conto corrente intestato all'ARPA Puglia presso
la tesoreria banca Monte dei Paschi di Siena, via Nicolò dell’Arca 22, 70121 Bari (IBAN:
IT32M0103004000000005271757) o, alternativamente presso il medesimo istituto bancario, in
contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
2) La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o 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.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria o
assicurativa, questa dovrà:
a. essere prodotta con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b. essere conforme all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dunque dovrà avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta dell’ARPA Puglia.;
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Articolo 9 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., l’aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva per la
corretta esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva con le modalità di
cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in conformità a quanto previsto nel
precedente art. 8 in relazione alla garanzia provvisoria.
L’originale del documento attestante l’avvenuta costituzione della cauzione dovrà essere trasmesso ad
ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio ed Economato, in Bari al Corso Trieste n. 27, CAP 70126.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Per le riduzioni, si applica l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: per fruire delle eventuali riduzioni il
concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li documenta nei modi prescritti
dalla normativa vigente
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto
contrattuale:
a) a persona o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
b) a persone o a cose alle dipendenze e/o di proprietà di ARPA Puglia;
c) a terzi e/o a cose di loro proprietà.
Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino all’esatto adempimento della prestazione, che si intende
avverato alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 10 – Collaudo
Il collaudo della fornitura sarà effettuato presso la sede ARPA di consegna nelle condizioni più gravose
possibili; esso deve prevedere la formazione all’utilizzo della strumentazione fornita.
Per l’esecuzione delle prove è richiesta n.1 giornata lavorativa e i costi del referente tecnico della ditta
fornitrice devono essere compresi nell’offerta economica: tutte le prove necessarie a dimostrare la corretta
funzionalità della fornitura saranno svolte in contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione, o un suo delegato,
ed un rappresentante della Ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere alla messa in servizio dello strumento
e di tutte le parti ulteriori necessarie al suo corretto funzionamento.
Tutto quanto dichiarato in offerta, (specifiche, prestazioni del sistema e sue funzionalità) dovrà costituire
prova di collaudo. Del predetto collaudo dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal Direttore
dell’esecuzione, o suo delegato, e dal tecnico della ditta.
La fornitura si intenderà regolarmente completata solo all’esito positivo della verifica di funzionalità
e non al momento della mera consegna del bene.
Articolo 11 – Condizioni ambientali
Le ditte concorrenti con la presentazione dell’offerta riconoscono di essere pienamente edotte 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.
La ditta aggiudicataria, 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 ha la facoltà di eseguire un sopralluogo sul luogo 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.
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A tal fine, la Ditta deve essere dotata di polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile.
Articolo 12 – Luoghi e termini per la consegna
La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
telematica del contratto presso la sede di Taranto del CRA di ARPA Puglia, c/o Dipartimento di Taranto
alla c.da Rondinella s.n.c., ex Ospedale Testa – 74123 TARANTO – primo piano.
Referente per la consegna:
Dott. Salvatore Ficocelli, s.ficocelli@arpa.puglia.it - tel. 099 9946351 / 366 6713894
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 in merito al “Collaudo”, il Direttore dell’esecuzione, o suoi
delegati, 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 15 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 30 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 15 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 Direttore
dell’Esecuzione, o suoi assistenti delegati, potranno essere concordati tempi ristretti di consegna.
La merce non accettata dall’Agenzia 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 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.
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
Articolo 13 – Penali
I termini di consegna che decorrono dalla stipula telematica del contratto sono da ritenersi essenziali.
Decorsi tali termini ARPA Puglia si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,1% dell’importo
complessivo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo, salvo comprovati giustificati motivi di ritardo
non imputabili al fornitore.
L’Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo ecceda i termini massimi di consegna. In tale
ultima ipotesi, l’Agenzia potrà affidare la fornitura ad altra ditta concorrente che abbia presentato offerta
congrua ovvero, in caso non vi sia altra ditta in graduatoria, ad altra ditta esterna alla gara.
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Al fine del computo delle penali, consegne parziali o non conformi non autorizzate o non giustificate
potranno essere considerate alla stregua di mancata consegna.
Ove sia accertata l’esecuzione irregolare (come ad esempio per ritardi nella consegna, consegne
parziali o non conformi) e ove la ditta, entro n. 3 giorni dalla contestazione, non presenti
giustificazioni o le stesse fossero ritenute non valide, il R.U.P. comminerà la penale che dovrà essere
pagata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ARPA Puglia, con sede in Bari al
Corso Trieste n. 27, in essere presso la Banca Tesoriera, Monte dei Paschi di Siena, avente IBAN
IT32M0103004000000005271757.
Articolo 14 – 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 15 – Fatturazione e condizioni di pagamento
La fattura dovrà essere intestata a:
ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Corso Trieste 27, 70126 – Bari
Partita Iva e Codice Fiscale: 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. 7647566B19.
L’aggiudicataria dovrà indicare obbligatoriamente, pena l’irricevibilità e non pagabilità, oltre al C.I.G. di
riferimento:
1. Numero e data della R.d.O. Me.P.A.;
2. Numero e data del documento di trasporto;
3. Luogo di consegna;
4. Numero della delibera di aggiudicazione;
5. Descrizione sommaria del bene fornito con indicazione del prezzo e del serial number
dell’attrezzatura, al fine della corretta registrazione nell’inventario dei cespiti;
6. Numero conto imputazione: 270.140.00068;
7. Numero centro di costo: 12020402.000;
8. Numero Programma Spesa (da indicare in sede di fatturazione elettronica SDI nel TAG “Campo
ordine”) che verrà comunicato alle Ditta aggiudicataria al momento della stipula del contratto.
I suddetti dati da riportare nella fattura verranno confermati o integrati nell’integrazione al contratto
telematico al momento della stipula.
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Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’ARPA Puglia trova applicazione il regime di
versamento dell’Iva denominato split payment ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972: pertanto le fatture
elettroniche trasmesse a mezzo SDI dagli operatori economici che operano con la Pubblica
Amministrazione non saranno più emesse con Iva a esigibilità immediata o differita, ma in regime di
“scissione dei pagamenti”, indicando quindi nello specifico campo la lettera “S” quale codice di applicazione
dell’istituto in argomento.
Si fa presente che in mancanza della predetta indicazione, questa Amministrazione non potrà procedere alla
liquidazione, per contrasto con la normativa vigente e provvederà al rifiuto della fattura elettronica sulla
medesima piattaforma SDI.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato con bonifico bancario entro 60 gg. dalla ricezione della fattura o
dalla data dell’avvenuto collaudo con esito positivo, se posteriore.
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 16 – Subappalto
Si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..
Articolo 17 – Risoluzione del contratto
Fatto salvo il disposto dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., 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 60 gg. (sessanta giorni) naturali e consecutivi i termini massimi di consegna della
strumentazione;
2. non intenda sottostare alle penalità;
3. abbia riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo di aggiudicazione;
4. violi le disposizioni sul “Subappalto” e sulla “Cessione del contratto e di credito”;
5. 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 del lotto di
riferimento.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’ARPA Puglia al
risarcimento dei maggiori danni subiti 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.
La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) come da Delibera
ANAC n. 1386 del 21.12.2016
Articolo 18 – 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 agire per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che dovrà sostenere
per fare eseguire da altri la fornitura.
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. e 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 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 19 – Recesso
Si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
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Articolo 20 – 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.
Articolo 21– Fallimento, successione e cessione della ditta
Si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Articolo 22 – 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 23 – Trattamento dei dati
In osservanza al D.Lgs. 196/2003, ARPA Puglia, con sede in Bari al Corso Trieste n. 27 (cap. 70126) –
titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del citato decreto- informa che i dati personali saranno inseriti
in banche dati e trattati per le seguenti finalità:
1) Attività connesse alla procedura di gara di cui alla presente lettera invito, ivi compresi i controlli di
regolarità della documentazione prodotta, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali di partecipazione;
2) Attività strumentali alle precedenti indispensabili per garantire il regolare svolgimento della procedura
di gara;
3) Adempimenti precontrattuali e contrattuali nei confronti del soggetto aggiudicatario;
4) Adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi
con gli adempimenti di cui alle succitate finalità ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario, enti pubblici
ed autorità competenti in merito all’oggetto della gara.
Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi
le suddette finalità sono soggetti preposti all’amministrazione ed alle transazioni connesse con i pagamenti,
alla gestione del bando di gara di pubblico incanto.
Responsabile del trattamento dei dati è il Punto Ordinante Consip, Dott.ssa Rossella Titano, Dirigente
Responsabile della U.O.S. Patrimonio ed Economato – ARPA Puglia, tel. 0805460561, e-mail
r.titano@arpa.puglia.it .
Articolo 24 – 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
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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 25 – 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 26 – 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 27 – 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
dell’Agenzia in essere presso la tesoreria banca Monte dei Paschi di Siena, via Nicolò dell’Arca 22, 70121
Bari (IBAN: IT32M0103004000000005271757) ovvero consegnare insieme alla cauzione (se prevista) tante
marche da bollo quante saranno richiesti dal R.U.P.
Articolo 28 - Informazioni complementari
ARPA Puglia non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti per le offerte presentate. ARPA
Puglia si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea e potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua. ARPA Puglia si riserva, con motivazione, di sospendere, revocare, re-indire la gara
o non aggiudicare.
In particolare, la presente procedura non impegna in alcun modo il punto ordinante all’aggiudicazione ed alla
consequenziale stipula del contratto, se non previa approvazione da parte del Direttore Generale di ARPA
Puglia.
Articolo 29 – R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rossella Titano, Dirigente della U.O.S. Patrimonio ed
Economato (tel. 080/5460561, fax 080/5460550, e-mail r.titano@arpa.puglia.it).
Articolo 30 - Direttore dell’Esecuzione
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è il dott. Roberto Giua, Direttore dell’U.O.C. Centro Regionale Aria
di ARPA Puglia (Tel 080/5460252; e-mail: r.giua@arpa.puglia.it ).
Articolo 31 – Assistente tecnico per la R.d.O
L’assistente tecnico al RUP è il dott. Dott. Salvatore Ficocelli, (s.ficocelli@arpa.puglia.it - tel. 099 9946351 /
366 6713894).
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Articolo 32 - 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
al Direttore dell’Esecuzione, a:
Servizio Prevenzione e Protezione di ARPA Puglia, c/o Direzione Generale di ARPA Puglia, in Bari al Corso
Trieste n. 27, tel. +39 080/5460303 - 302, fax +39 080/5460300 e-mail spp@arpa.puglia.it.
Articolo 33 – 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 34 – 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 35 – Patto di integrità
In ottemperanza all’art. 16 della Legge Regionale n. 15 del 20/6/2008 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia” e dall’art. 1, comma 17, Legge 6 novembre
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, le ditte partecipanti alla procedura dovranno necessariamente sottoscrivere nei confronti
di questa Stazione Appaltante il “Patto di integrità” come da modello allegato: esso costituisce un accordo
avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Articolo 36 – Pubblicazioni ed accesso
Come noto, in base all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., 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, 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, 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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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 e s.m.i.
Non sono richiesti requisiti di qualificazione di capacità economica finanziaria e tecnica ulteriori rispetto a
quelli già dimostrati in fase di abilitazione alla Categoria Me.P.A. “BENI – Attrezzature e Sistemi per il
monitoraggio”.
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;
DGUE (fac-simile allegato);
DOCUMENTO “PASSOE”: Rilasciato dal servizio AVCPASS, esso comprova la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti ed è disponibile presso l’ANAC. Gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul relativo portale (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute;
Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (fac-simile allegato);
Attestazione di costituzione della cauzione provvisoria (fac-simile allegato);
Dichiarazione di modalità di consegna fornitura (fac-simile allegato)
Patto di integrità (fac-simile allegato).
BUSTA ECONOMICA
Gli offerenti, al fine della partecipazione, dovranno produrre firmata digitalmente:
a) l’offerta economica (come richiesto dal sistema);
Nella stessa dovranno essere riportati, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
N.B. 1
Nei file allegati in entrambe le buste non dovranno essere riportate precisazioni o riserve, né
condizioni diverse da quelle riportate nella presente lettera invito. Ove apposte precisazioni, riserve
o condizioni in contrasto con quelle della presente lettera invito e peggiorative per ARPA, le stesse
verranno considerate come non apposte e non potranno costituire oggetto del contratto né potranno
comportare per il fornitore la facoltà di eccepire alcunché. Nel caso in cui la circostanza comporti il
ritiro dell’offerta da parte del fornitore, l’ARPA si riserva di agire in danno e, comunque, si riserva di
non invitare ad altre procedure la ditta per un periodo di 12 mesi.
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AGGIUDICAZIONE
Il R.U.P., salvo eventuali rinvii che verranno comunicati alle offerenti tramite sistema, provvederà all’apertura
della documentazione amministrativa (mediante sistema Me.P.A.), immediatamente dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
A seguire, il R.U.P. procederà all’apertura delle offerte economiche tramite sistema e alla determinazione
della classifica di gara in base al criterio del minor prezzo.
Entro e non oltre i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della graduatoria, la
prima in classifica dovrà produrre le schede tecniche di tutti i prodotti offerti.
In caso di mancata consegna entro i 10 giorni della documentazione predetta nel termine indicato dal
R.U.P., il medesimo R.U.P. si riserva di far perdere alla prima in graduatoria qualsiasi diritto in ordine
all’aggiudicazione definitiva. In tal caso, il R.U.P. passerà a verificare la seconda in graduatoria e così
via, fino ad individuare un’offerta tecnicamente idonea.
Le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo della funzione del Me.P.A.; in caso di difficoltà
accertate, comunque da comunicare tramite piattaforma Me.P.A. nel termine sopra indicato,
l’operatore dovrà essere autorizzato dal R.U.P. ad utilizzare per la trasmissione l’indirizzo pec
patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it .
Si rammenta che l’onere di provare la conformità ai requisiti tecnici è a carico dell’operatore
economico.
Nel caso in cui i tecnici dalle schede tecniche non riscontrino la rispondenza tecnica del prodotto
offerto, il R.U.P. si riserva di escludere l’offerta per non conformità e passare a verificare la seconda
in graduatoria e così via, fino ad individuare un offerta tecnicamente idonea, salvo la prima in
graduatoria offra prontamente (entro 48 ore dalla segnalazione) un prodotto alternativo conforme, in
ragione del criterio di selezione delle offerte prescelto (minor prezzo).
Il R.U.P. si riserva, inoltre, di escludere l’offerta nel caso in cui i tecnici dell’Agenzia, di supporto al
R.U.P., segnalino difformità di tipo qualitativo o quantitativo che, sia pure lievi, siano tali -a parere
insindacabile dei tecnici ARPA- da rendere il prodotto stesso non conforme all’uso di destinazione,
sempre che la prima in graduatoria non offra prontamente (entro 48 ore dalla segnalazione) un
prodotto alternativo conforme; tanto in ragione del criterio di selezione delle offerte prescelto (minor
prezzo).
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, danno la facoltà all’Agenzia di risolvere il contratto con
ogni conseguenza di legge.
Si precisa che, qualora, in sede di presentazione dell’offerta economica e delle schede tecniche di prodotto
ovvero dei giustificativi di congruità richiesti dal R.U.P., l’offerente non abbia dichiarato nulla in ordine
all’esistenza di segreti tecnici o commerciali, motivando e comprovando la circostanza -come previsto da
legge- tutte le informazioni ivi inserite saranno intese come liberamente accessibili, in caso di richiesta di
accesso agli atti, e pubblicabili sul sito di ARPA e sulle piattaforme telematiche previste per legge (M.I.T.,
Osservatorio Regionale, A.N.Ac., ecc.).
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.
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