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Art. 1 
(Oggetto)  
L’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (di seguito ARPA) ha indetto  procedura aperta, per  
l’affidamento del il servizio integrato per la gestione e la manutenzione delle reti di monitoraggio ambientale e 
della qualità dell’aria di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 
(di seguito “ARPA FVG”), con l’osservanza delle presenti norme,  e secondo le modalità e le prestazioni 
specifiche previste nel Capitolato Speciale. 
 
Codice  identificativo della gara (CIG)____________________________ 
 
L’Arpa si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore 
offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in 
cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
L’Arpa si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
idonea. 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lsg 50/2016. 
 
Art. 2 
(Durata dell’appalto ed importo a base d’asta.) 
 
La durata dell’appalto è prevista in 36 mesi dalla data di avvio del servizio. 
 
L’importo posto a base d’asta per tutto il periodo di durata dell’ appalto è il seguente: 
 
Descrizione lotto unico Importi  a base d’asta (iva esclusa) 
Servizi manutenzione a canone  
Forniture di attrezzature  
 
 
ARPA si riserva la facoltà di richiedere una proroga del contratto stesso nell’ipotesi in cui alla scadenza del 
termine, non siano ancora completate le procedure per l’affidamento del nuovo appalto, per un ulteriore periodi 
di mesi 6.  
 
Il valore globale del contratto, pertanto , è pari ad Euro: _________________ 
 
Art. 3 
(Modalità di partecipazione) 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono far pervenire il plico contenente l’offerta 
e la documentazione presso: 
 
Agenzia Regionale per la protezione ambiente – ARPA  - Via Cairoli 14 – 33057 Palmanova - UDINE  
tassativamente entro e non oltre le ore 12 del giorno indicato nel bando di gara a pena di esclusione. 
 
Per le consegne dirette all’ARPA, gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’Arpa sono i seguenti: 

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00 
- venerdì: 8.30 – 13.00 

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine stabilito, farà fede il timbro di arrivo apposto dal 
Protocollo dell’ARPA. 
 
L’Arpa declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. 
 
Il plico  dovrà essere sigillato , controfirmato sui lembi di chiusura e recare sul frontespizio il nominativo del 
mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di manutenzione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia”. 
 



Il plico dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione dalla gara,  n. 3 buste separate, sigillate e controfirmate a 
loro volta sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo dell’operatore economico e rispettivamente le 
seguenti diciture: 
 

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere successivo  art. 3); 
- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere 

successivo art. 5); 
- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere successivo  art. 6). 

 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o  impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 
 
Art. 4 
(Documenti di partecipazione – Busta n. 1) 
 
La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1  la documentazione per la partecipazione  corredata 
da  un elenco numerato  dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine: 
Requisiti generali 

1. Istanza di partecipazione alla gara  
(fac simile scaricabile dal sito  http://www.arpa.fvg.it alla voce  bandi e gare ) contenente: 
- Gli estremi di identificazione della ditta concorrente (compreso numero di partita iva/codice fiscale 

ed iscrizione al numero delle imprese) iscrizione inps ed inail, dimensione aziendale, Ufficio 
Agenzia delle entrate competente per le verifica fiscale 

- Generalità complete del firmatario (titolare o legale rappresentante o institore o procuratore; 
- Dichiarazione motivata delle parti dell’offerta tecnica  coperte da segreto tecnico/commerciale, per 

le quali si è precluso l’accesso ai sensi dell’art. 53 del Decreto Lgs 50/2016 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art 45, comma 2, del D.Lgs 
50/2016, già costituiti, l’istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata 
dall’impresa mandataria.  
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, l’istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata 
da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti).  
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 l’istanza di 
ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate 
esecutrici dell’appalto.  
 

2. Dichiarazione sostitutiva 
 (fac simile scaricabile dal sito http://www.arpa.fvg.it alla voce  bandi e gare)  
 sottoscritta dal titolare, o legale rappresentante, o institore, o procuratore, con sottoscrizione corredata 
da una copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3), del 
DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza attestante:  

 
a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, numero e data iscrizione, 

denominazione e forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A.;  
b) dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza) e carica sociale ricoperta da tutti i 

soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa ed in 
particolare dei seguenti soggetti :  

 



 

---- del titolare e del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;  

---- di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;  

---- dei soci accomandatari e del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;  

---- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del/i direttore/i tecnico/i e del socio 
unico o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi 
di società o consorzi;  

---- tutti gli altri soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa; 

---- dati anagrafici (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, residenza) e carica sociale 
ricoperta dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, oppure dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara;  

 
c)  che non ricorre, sia nei confronti del concorrente che delle persone fisiche sopra indicate, alcuna 

delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016.  

 
d) che nei confronti dei soggetti succitati, nonché di quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando, di cui al precedente punto b, non è stata pronunciata sentenza definitiva 
di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 
dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 
5 lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

 
oppure, 

 
in caso di presenza di provvedimenti sopra menzionati, l’impresa dovrà:  
- elencare tutti i provvedimenti relativi  
-  dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata.  
 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 
68);  

oppure 
 

- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori – costituenti base di 
computo ai sensi dell’art. 5 comma 2, così come modificato dalla L. 247/2007 - inferiore a quindici; 
 

oppure, 
- che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori – costituenti base di computo ai 
sensi dell’art. 5 comma 2, così come modificato dalla L. 247/2007 - compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della 
L.68/99.  
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della 
seconda assunzione successiva al 18.1.2000.  
 

f)  in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (di 
cui all’articolo 45, comma 2, lettera b ) del D.Lgs 50/2016 ) ed in caso di consorzi stabili (di cui 
all’art 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016:  



 
- se il Consorzio eseguirà il contratto in proprio oppure quale/i delle imprese consorziate 

eseguirà/anno il contratto;  
- che le/la imprese/impresa consorziate per le /la quali/quale il consorzio concorre e che 

eseguiranno/eseguirà il contratto non partecipa/partecipano alla procedura di gara in altra forma;  
 

g.) Dichiara che ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta non è 
presentata in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;  

 
h) Dichiara:  

-  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessun partecipante alla 
gara in oggetto o in una relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle decisioni ad 
altro centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;.  

 
oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in intestazione di soggetti che si 
trovano, rispetto alla presente Ditta, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e 
di aver formulato l’offerta autonomamente  

oppure 
 

-  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., 
indicandone la denominazione, e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 
i) di non incorrere nel divieto previsto dall’art. 13 comma 1 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 

convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248;  
 
j)  Dichiara di essere in una situazione di regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016;  
 
k.)  Dichiara, al fine della riduzione del cinquanta per cento dell’importo della cauzione provvisoria:  
-  di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. (In caso di raggruppamenti temporanei 
di operatori economici, la dichiarazione dovrà riferirsi a ciascun membro dei medesimi); 

 
l) le attività che si intendono eventualmente subappaltare, nel rispetto di quanto prevede l’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016.previa autorizzazione dell’Agenzia, specificando la terna dei subappaltatori e che gli 
stessi non presentano alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

(In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, la stazione appaltante non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto.) 

 
m) (nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale/institore) i riferimenti della procura o 

della preposizione institoria in forza della quale viene resa la dichiarazione.  
 

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, già costituiti, la Dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 2 dovrà essere presentata da tutte le 
imprese associate. 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, la Dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 2 dovrà essere presentata da 
tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 la Dichiarazione 
sostitutiva di cui al presente punto 2 dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici 
dell’appalto. 
In caso di avvalimento la dichiarazione dovrà essere presentata dai soggetti ausiliari. 
 



 
3. La Cauzione Provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo totale  posto a base d’asta ovvero ridotta ai 

sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/201. In caso di riduzione dovrà essere presentato il certificato 
di qualità in copia conforme all’originale.  In caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo 
se tutte le Ditte costituenti il raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione. 

4.  L’Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, a pena di esclusione, qualora risultasse aggiudicatario.  

5. L’attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 per l’importo di Euro___________ 

6.  Il PASSOE (documento con cui l’operatore economico può essere verificato attraverso il sistema 
AVCPASS) rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, richiesto ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione 
20.12.2012, n. 111, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 
7. L’Indicazione motivata di quali parti dell’Offerta tecnica sono coperte da segreto tecnico/commerciale, 

per le quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016.  
 

8.  Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Agenzia ovvero dichiarazione di disporre della 
conoscenza  delle stazioni e delle attrezzature oggetto dell’appalto.  Si intende che tali sopralluoghi 
riguarderanno esclusivamente l’oggetto del presente appalto. 
Le imprese concorrenti dovranno eseguire sul posto tutte le indagini tecniche, gli accertamenti  necessari 
e la presa visione delle specifiche costruttive/gestionali disponibili senza pretendere alcun compenso per 
sopralluoghi o studi preliminari. 
Il sopralluogo, concordato con l’ARPA FVG., dovrà essere obbligatoriamente effettuato, da persona 
munita di delega, nel caso non sia il legale rappresentante. 
Per informazioni sui sopralluoghi contattare __________________________ 

9. Copia certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per quanto riguarda la gestione del processo di 
misurazione e la restituzione dei risultati di misura;  ed  ISO/IEC 17025:2005 per le attività di taratura e 
controllo della qualità. 

10. Vanno inoltre inseriti sempre nella “BUSTA 1” i seguenti documenti:  
 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:  
-  il Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre imprese 
riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, recante l’indicazione della quota di 
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle 
singole Ditte;  
-  la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo.  
 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito:  
- specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, attestante:  
- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza e funzioni di capogruppo;  
- l’impegno della Capogruppo in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina, di cui all’art. 48, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016;  
.- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa alla costituenda associazione e le parti 
di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte.  

 In caso di Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016 già costituti:  
-  atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme 

all’originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di 

referente del consorzio, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
consorzio;  

- le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte.  
 

 In caso di Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016 non costituiti: specifica 
dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, attestante:  



-  quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
e funzioni di referente del consorzio;  
- l’impegno della referente del consorzio, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina, di cui 
all’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016;  
- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio e le parti di 
fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte.  

11.  Copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2008 in corso di 
validità, ovvero di essere in possesso di un certificato equivalente alla suddetta certificazione di qualità 
aziendale; 

12.  Dichiarazione sostitutiva di aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente 
bando, servizi di manutenzione di stazioni di rilevamento della qualità dell’aria (escluse forniture di 
attrezzature) per un valore complessivo di 3.000.000,00 Euro con un  rendimento ottenuto che non 
dovrà essere inferiore al 90%; 

13.   Dichiarazione del possesso di almeno una Sede Operativa ubicata sul territorio Regionale o filiale 
operativa dotata di almeno un magazzino materiali di ricambio e di consumo e un laboratorio 
metrologico per l’effettuazione delle tarature certificate della strumentazione (zero/span e multipunto) , 
ovvero, in assenza di quanto sopra, dichiarazione di disponibilità all’apertura di una siffatta sede sul 
territorio oggetto del servizio entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione. 

14.  Dichiarazione della disponibilità ad una dimostrazione pratica del funzionamento del sistema 
informativo per la gestione delle manutenzioni e del sistema per la gestione di una rete con indicazione 
della  realtà in cui lo stesso risulti installato e funzionante  e può essere visionato dalla Commissione. 



Per quanto non espressamente richiamato nelle sopraelencate specifiche del punto 11 si applica la disciplina di 
cui all’art. 48, D.Lgs. 50/2016.  

In caso di avvalimento devono essere presentati i documenti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.  
 
Ai sensi del comma 9  articolo  83 del D.Lgs 50/2016, il concorrente in caso di carenze di qualsiasi elemento 
della domanda, mancanza , incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, può essere sanata dal concorrente  
entro 10 giorni. Il concorrente  è obbligato  al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione 
pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara. 
 
Il pagamento della sanzione potrà avvenire, a scelta del concorrente, tramite escussione della cauzione 
provvisoria o attraverso versamento da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni sul c/c n. 
dell’Amministrazione. in questa seconda ipotesi, insieme all’integrazione documentale, dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento.”  In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti 
precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta 
all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo).  
 
L’Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 
regolarizzazione entro il termine o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni 
di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. 
 
Alternativamente, in sostituzione alle sopra descritte istanza di ammissione alla gara e alla dichiarazione 
sostitutiva, è facoltà dell’operatore economico offerente compilare e inserire nella Busta 1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE – Documento di gara unico europeo – che dovrà però 
riportare tutte le informazioni contenute nei due documenti di gara succitati.  
 
Art. 5 
 (Documentazione tecnico-qualitativa – Busta n. 2) 
 
La busta n. 2 recante l’indicazione “documentazione tecnico qualitativa” dovrà  contenente pena l’esclusione 
dalla gara l’Offerta tecnica  illustrativa delle modalità con le quali la ditta intende  eseguire il servizio. 
 
La relazione dovrà essere strutturata per punti,  con riferimento a tutte le voci di valutazione di cui al successivo 
articolo 7). 
 
Tutto il contenuto relativo alla busta tecnica dovrà essere fornito anche su supporto informatico (CD-ROM non 
riscrivibile) in formato PDF (completo di ogni scansione) senza blocchi per le funzioni di stampa. Il concorrente 
si assume la responsabilità che quanto presente nel supporto informatico è esattamente corrispondente alla 
documentazione inviata in forma cartacea. 

Art. 6 
(offerta economica -  Busta n. 3) 
 
Nella busta n. 3 “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica 
redatta in lingua italiana e riportante tutte le informazioni di cui all’Allegato “X”. 
 
L’offerta in carta legale o resa legale dovrà essere sottoscritta con firma per esteso del titolare, o legale 
rappresentante o procuratore e siglata in ogni pagina e  dovrà contenere: 
 
a) la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale dell’operatore economico;  
b) la qualifica ed il nominativo del firmatario  
c) Prezzo complessivo offerto,  IVA esclusa ; 
 
I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente e dagli atti di gara allo stesso 
allegati.  



I prezzi dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e 
quella espressa in lettere, vale l’offerta espressa in lettere; dovranno altresì essere esposti con un massimo di due 
(2) cifre dopo la virgola.  
 
Il prezzo complessivo offerto  (IVA esclusa) non dovrà essere superiore al prezzo complessivo a base d’asta 
(IVA esclusa) pena l’esclusione dalla gara.  
L’offerta deve evidenziare in modo distinto il prezzo relativo al servizio di manutenzione da quello per la 
fornitura di attrezzature.  
L’Offerta dovrà  dare evidenza dei costi di manutenzione (preventiva, ordinaria e correttiva, per singola 
apparecchiatura e del costo per la fornitura delle nuove apparecchiature. 
 
L’offerta dovrà dare evidenza dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono essere specificatamente indicati, come previsto dall’art. 95, comma 
10, del D.Lgs. 50/2006.  
 
I costi derivanti da “interferenze”, sulla base delle modalità previste per lo svolgimento del servizio, sono 
determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 0. 
 
Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre 
l’integrazione delle misure di sicurezza.  
 
L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è 
irrevocabile; 
 
In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs N. 50/2016, già 
costituiti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo;  
In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016, non 
ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associande (mandataria e 
mandanti).  
 
Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel 
presente documento, ovvero risultino parziali,  equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole 
; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative. 
 
 Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 48  del D. Lgs. 50/2016. 
Tutte le offerte che presenteranno basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, 
secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 7 
(Criteri di valutazione delle offerte) 
 
La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo del servizio  offerto, 
individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei seguenti parametri di valutazione: 
 
Qualita’: punti  
Prezzo  punti  
 
Punteggio tecnico parametri qualità: 
 

1. Organizzazione del servizio (massimo  punti) 

 1.1 Attività di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle apparecchiature e del 
sistema hardware e software di gestione della Rete  

1.2 Attività di controllo/taratura della strumentazione   

1.3 Consistenza delle apparecchiature in sostituzione temporanea  

1.4 Consistenza e gestione del magazzino ricambi, del materiale di consumo, della 
fornitura delle bombole di gas tecnici 

 

 

2. Sistema informativo di manutenzione (massimo  punti) 

 2.1 Completezza delle informazioni registrabili  

2.2 Funzionalità di gestione e di recupero delle informazioni  

2.3 Procedure di sicurezza per la protezione dei dati  

 

3. Progetto tecnico di manutenzione straordinaria ed evolutiva del sistema di acquisizione, gestione ed 
elaborazione dei dati della Rete  (massimo   punti) 

 3.1 Caratteristiche del sistema proposto, in particolare per quanto riguarda la flessibilità 
nella gestione delle apparecchiature della rete 

 

3.2 Caratteristiche delle elaborazioni previste  

 

4. Progetto tecnico di manutenzione straordinaria ed evolutiva delle apparecchiature 
(massimo  punti) 

 4.1 Elementi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel del Capitolato 
Tecnico 

 

4.2 Caratteristiche delle apparecchiature, in particolare per quanto riguarda la possibilità 
di programmazione e di controllo da remoto dei parametri di funzionamento 

 

 4.3 Caratteristiche delle apparecchiature per quanto riguarda il risparmio energetico ed il 
contenimento dell’impatto ambientale 

 

 



5. Sistema qualità (massimo  punti) 

 5.1 Conformità delle procedure alle “Linee guida” di ISPRA  

5.2 Completezza delle procedure  

 

6. Struttura tecnica dedicata al servizio (massimo  punti) 

 6.1 Organizzazione della struttura, in particolare a livello regionale  

6.2 professionalità del personale tecnico dedicato all’appalto  

 

7. Sistema di gestione ambientale (massimo  punti) 

 7.1 Gestione dalla mobilità sul territorio  

7.2 Gestione energetica della sede regionale  

 
Per la valutazione del sistema informativo, la Commissione valuterà  la dimostrazione del funzionamento del 
sistema presso una realtà in cui lo stesso risulti installato e funzionante  
 
La Commissione attribuirà collegialmente un giudizio secondo la seguente scala: 
 
 
Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente/non 

valutabile 
Valore 
assegnato 

1,0 0,75 0,50 0,25 0,00 

 
Qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo non consegua il punteggio massimo di __ punti si 
procederà alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando __ punti a tale offerta e punteggio 
direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:  
 
formula 
 
 
PREZZO  
A ciascuna ditta offerente verrà assegnato il punteggio relativo al prezzo offerto nei seguenti termini: alla ditta 
che avrà offerto l’importo complessivo più basso per il lotto oggetto di gara sarà attribuito il massimo punteggio 
di __ punti, procedendo poi con un criterio inversamente proporzionale in base alla seguente formula:  
 

Formula 

L'aggiudicazione avverrà, a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (dato dalla 
somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo). 

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e la riparametrazione del punteggio 
qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale. 
 
Art. 8 
(Svolgimento della procedura di gara) 
 
Nel giorno che verrà comunicato, con congruo anticipo, ai concorrenti a mezzo PEC,  si terrà la prima seduta 
aperta al pubblico per l’apertura dei plichi. 



 
L’Arpa, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione 
del miglior offerente secondo il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero all’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
 
I plichi verranno aperti presso l’ARPA sito in via Cairoli 14, 33057 – Palmanova -  Udine dal Seggio di Gara; 
 
Nella suddetta seduta pubblica il Seggio di gara  procederà:  
1. alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e all’apertura degli stessi;  

2. all’apertura della “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e alla verifica della presenza di 
tutti i documenti richiesti al precedente articolo 4, nonché alla verifica della loro correttezza formale e 
all’eventuale esclusione delle offerte la cui documentazione amministrativa risulti non conforme alle indicazioni 
richieste a pena di esclusione;  

3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare 
documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei 
concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione 
amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso 
apposita comunicazione da inviare via PEC a tutte le Ditte concorrenti;  

4. ad aprire la “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” e a verificarne il contenuto. Saranno aperte per 
economicità anche le buste tecniche delle Ditte eventualmente ammesse con riserva. Il relativo contenuto sarà 
esaminato e valutato in sedute riservate dalla Commissione di Aggiudicazione; 
 
Successivamente, in seduta aperta al pubblico in data che verrà comunicata a mezzo PEC a tutte le Ditte 
ammesse alla Gara, la Commissione di Aggiudicazione procederà:  

- a comunicare i punteggi attribuiti dalla Commissione medesima, in sedute riservate, alle offerte tecniche;  
-  alla riparametrazione dei punteggi qualitativi assegnati secondo la previsione di cui all’art. 7 del presente 

Disciplinare;  
- all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”;  
-  all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art. 7 del presente 

disciplinare;  
- a formulare, in via provvisoria, la graduatoria secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti 

(dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo). In caso di 
parità di due o più offerte si procederà, seduta stante, ad effettuare Gara di miglioria, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia. Pertanto, l’incaricato delle Ditte concorrenti che parteciperà a tale seduta 
dovrà essere munito del potere di rappresentare la Ditta a modificare l’offerta. In ipotesi di inutile 
espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari 
merito”;  

- ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  

-  a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.  

La Stazione Appaltante procede, ai sensi dell’art. 97 comma 6, a valutare la congruità delle offerte anormalmente 
basse.  
Effettuata con esito positivo la verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, la Stazione 
Appaltante procederà con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura se 
nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si precisa inoltre che si potrà 
sospendere, reindire e/o non aggiudicare la Gara in presenza di adeguate motivazioni. 
 
Art. 9  
(Verifiche sul possesso dei REQUISITI/AVCPASS) 
La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 81, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, 
verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tramite la Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici 
istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCPASS.  



Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno, obbligatoriamente, 
ai sensi del suddetto art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione 20.12.2013, n. 111, dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, registrarsi al sistema AVCPASS reso 
disponibile dall’Autorità stessa, accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) 
rilasciato dal sistema all’esito della procedura di registrazione, dovrà essere inserito all’interno della BUSTA A - 
“Documentazione Amministrativa”. 
 
 
Art. 10  
(Trattamento dei dati) 
I dati personali e quelli della Ditta partecipante e della/e ditta/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.  
 
Art. 11 
( Sito internet e comunicazioni con le Imprese) 
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito dell’ARPA FVG raggiungibile 
mediante il link http://www.arpa.fvg.it  bandi e gare. 
È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine 
di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ARPA FVG a mezzo PEC all’indirizzo arpa@certregione.fvg.it 
entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza delle termine per la presentazione 
delle offerte indicato nel bando di gara.  
In tal senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell’ARPA FVG  le richieste dovranno riportare 
l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti.  
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ARPA FVG procederà a 
pubblicare sul sito http://www.arpa.fvg.it  bandi e gare , le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo 
utile.  
Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. 
 
Art. 12  
( Rimborso spese per pubblicazione sulla GURI) 
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, fino alla data che verrà indicata nel decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti d’intesa con l’ANAC, di cui all’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, gli avvisi 
e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa 
ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi 
di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato art. 73 continuano a 
decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
Art. 13 
(Norme e condizioni finali) 
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara, 
valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di 
obbligazioni e contratti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegati:  
 Allegato 1 – Modello di Istanza di partecipazione  
 Allegato 2 – Modello di Dichiarazione sostitutiva  
 Allegato 3 - Modello di Offerta economica  
 Allegato 4 - Capitolato tecnico  
 Allegato 5 - Capitolato d’oneri  


