
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 107 DEL 29/08/2016 
 
 

OGGETTO 
 

Indizione di procedura di gara,  da svolgersi in via telematica attraverso il 
ricorso al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (ME-PA) di 

Consip,  per l'affidamento della fornitura di gas tecnici necessari ai 
Laboratori di ARPA FVG per il periodo di 24 mesi 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Paola Segato Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che si rende necessario rinnovare la procedura per l’individuazione del miglior 
offerente per la fornitura di gas tecnici destinati alle sedi dei Laboratori di ARPA FVG; 
 
RITENUTO di avviare la procedura di gara nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME-PA) di Consip con invito ad almeno cinque operatori economici  del 
settore e prevedendo l’aggiudicazione al prezzo più basso a sensi dell’art 95 del D.Lgs 50/2016 in 
considerazione  delle caratteristiche standardizzate della fornitura  e dell’ammontare inferiore alla 
soglia comunitaria; 
 
VISTO l’allegato Capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina 
le norme di partecipazione e le condizioni della fornitura prevista per 24 mesi; 
 
RITENUTO, di autorizzare l’avvio della procedura nei termini soprarichiamati; 
 
ATTESO, che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amministrativo, 

 
DECRETA 

 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di avviare la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di gas tecnici necessari ai 
Laboratori di ARPA FVG per un periodo di 24 mesi, con utilizzo della piattaforma del  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME-PA) di Consip  e con invito ad 
almeno cinque operatori economici del settore; 

2. di approvare l’allegato Capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento,  
contenente le norme di partecipazione alla procedura e le condizioni della fornitura; 

3. di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione stessa qualora si 
rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative; 

4. di dare atto che la spesa presunta, ammontante ad Euro 83.000,00 Iva esclusa farà 
riferimento al budget di risorsa della Struttura gestione Risorse economiche – conto 
300.300 degli esercizi di competenza. 



 

 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della fornitura di gas tecnici da 
destinarsi alle sedi laboratoristiche di ARPA FVG.  

Durata della fornitura: 24 (ventiquattro) mesi  

Importo totale presunto  della fornitura € 83.000,00.- 

Oneri per interferenza  sono compresi nell’importo totale della fornitura e sono 
stimati in € 1.000,00.- 

  
 
OGGETTO 
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di gas tecnici per le esigenze delle sedi 
laboratoristiche di ARPA FVG. 
I prodotti oggetto della presente gara e le relative quantità presunte sono divise in lotti 
così di seguito riportati: 
 

 
LOTTO 1 – GAS TECNICI – CIG 67755164AE - € 68.500,00 importo presunto 

 
 

Voce Descrizione Sedi interessate Quantità 
biennale 

Quantità 
totale 

1 

Anidride carbonica 
con tubo pescante 
tipo industriale in 
bombola da 30 Kg. 

Laboratorio Udine 1.800 Kg. 1.800 Kg. 

2 

Anidride carbonica 
con tubo pescante 
tipo industriale in 
bombola da 20 Kg. 

Laboratorio Trieste 320 Kg. 320 Kg. 

3 
Argon 5.0 99,999% in 
pacco bombole da 160 

Mc. (16x10) 

Laboratorio Udine 
Laboratorio Trieste 

3.840 Mc. 
2.400 Mc. 6.240 Kg. 

4 Argon 5.0 99,999% in 
bombola da 10 Mc. 

Laboratorio 
Pordenone 

Laboratorio Trieste 

500 Mc. 
600 Mc. 1.100 Mc. 

5 Argon 5.0 99,999% in 
bombola da 2,8 Mc. Laboratorio Udine 5,60 Lt. 5,60 Lt. 

6 Aria 5.0 99,999% in 
bombola da 10 Mc. 

Laboratorio Udine 
Laboratorio 

200 Mc. 
200 Mc. 400 Mc. 
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Pordenone 

7 
Aria 5.7 99,9997%, 
esente da COT, in 
bombola da 5 Lt. 

Emissioni Udine 30 Lt. 30 Lt. 

8 Aria 5.7 99,9997% in 
bombola da 10 Mc. 

Laboratorio Udine 
Laboratorio Trieste 

60 Mc. 
40 Mc. 100 Mc. 

9 

Azoto liquido >= 
99,8% - Bombole da 
240 Lt. per Udine - 
Bombola da 70 Lt. 

con ruote per Gorizia 
- Bombola da 80 Lt. 

per Trieste 

Radioprotezione 
Udine 

Radioprotezione 
Gorizia 

Laboratorio Trieste 

30.000 Lt. 
7.000 Lt. 
3.000 Lt. 

40.000 Lt. 

10 

Azoto 5.5 99,9995%, 
esente da COT, in 
bombola da 1 Lt. di 
proprietà ARPA UD 

Emissioni Udine 6 Lt. 6 Lt. 

11 

Azoto 5.5 99,9995%, 
esente da COT, in 

bombola da 2,5 Lt. di 
proprietà ARPA UD 

Emissioni Udine 15 Lt. 15 Lt. 

12 Azoto 5.0 99,999% in 
bombola da 10 Mc. 

Laboratorio Udine 
Laboratorio 
Pordenone 

Laboratorio Trieste 

600 Mc. 
600 Mc. 
500 Mc. 

1.700 Mc. 

13 Azoto 5.0 99,999% in 
bombola da 2,8 Mc. 

Laboratorio Udine 
Laboratorio Trieste 

5,60 Mc. 
5,60 Mc. 11,20 Mc. 

14 
Elio 6.0 99,9999% in 

pacco bombole da 160 
Mc. (16x10) 

Laboratorio Udine 1.920 Mc. 1.920 Mc. 

15 Elio 6.0 99,9999% in 
bombola da 10 Mc. Laboratorio Udine 180 Mc. 180 Mc. 

16 Elio 5.0 99,999% in 
bombola da 10 Mc. 

Laboratorio 
Pordenone 

Laboratorio Trieste 

500 Mc. 
300 Mc. 800 Mc. 

17 Idrogeno 5.0 99,999% 
in bombola da 10 Mc. Laboratorio Trieste 80 Mc. 80 Mc. 

19 

Idrogeno 5.5 
99,9995%, esente da 

COT, in bombola da 1 
Lt. di proprietà ARPA 

UD 

Emissioni Udine 4 Lt. 4 Lt. 
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20 

Idrogeno 5.5 
99,9995%, esente da 
COT, in bombola da 
2,5 Lt. di proprietà 

ARPA UD 

Emissioni Udine 5 Lt. 5 Lt. 

21 Ossigeno 4.5 99,995% 
in bombola da 10 Mc. Laboratorio Udine 100 Mc. 100 Mc. 

22 Ossigeno 4.5 99,995% 
in bombola da 2,8 Mc. Laboratorio Udine 5,60 Mc. 5,60 Mc. 

 
 

Si segnala, infine, che, per il Laboratorio di Trieste, verrà previsto il passaggio 
dall’Argon 5.0 99,999% in bombola da 10 Mc. (voce 4) a quello in pacco bombole da 
160 Mc. (16x10) (voce 3). I quantitativi sono stati suddivisi tra le due voci in 
considerazione della previsione temporale del passaggio. 
 
LOTTO 2 – MISCELE CERTIFICATE – CIG 677553545C - € 2.500,00 importo 

presunto 
 
 

Voce Descrizione Sedi interessate Quantità 
biennale 

Quantità 
totale 

1 
Miscela certificata 

CO2 15%, resto Azoto, 
in bombola da 5 Lt. 

Emissioni Udine 1 
Bombola 

1 
Bombola 

2 

Miscela certificata 
CO2 2,5%, resto 

Azoto, in bombola da 
5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

3 

Miscela certificata 
CO2 5,0%, resto 

Azoto, in bombola da 
5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

4 

Miscela certificata di 
gas standard: ossido 
azoto 150ppm, ossido 

carbonio 60ppm e 
azoto, in bombola da 

5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

5 
Miscela certificata 
NO 30 ppm, CO 30 
ppm, resto Azoto, in 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 
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bombola da 5 Lt. 

6 

Miscela certificata 
NO 500 ppm, CO 650 
ppm, resto Azoto, in 

bombola da 5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

7 

Miscela certificata 
NO 5000 ppm, CO 

6500 ppm, resto 
Azoto, in bombola da 

5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

8 

Miscela certificata 
Ossigeno 10%, 

Propano 10 ppm, resto 
Azoto, in bombola da 

5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

9 

Miscela certificata 
Ossigeno 10%, 

Propano 20 ppm, 
resto Azoto, in 

bombola da 5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

10 

Miscela certificata 
Ossigeno 10%, resto 

Azoto, in bombola da 
5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

11 

Miscela certificata di 
gas standard: 

ossigeno 12% e azoto, 
in bombola da 5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

12 

Miscela certificata di 
gas standard: propano 
10ppm, ossigeno 21% 
e azoto, in bombola 

da 5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

13 

Miscela certificata di 
gas standard: propano 
20ppm, ossigeno 21% 
e azoto, in bombola 

da 5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

14 

Miscela certificata 
SO2 100 ppm, resto 

Azoto, in bombola da 
5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

15 Miscela certificata Emissioni Udine 1 1 
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propano 50 ppm, 
metano 750 ppm, 

resto aria, in bombola 
da 5 Lt. 

Bombola Bombola 

16 

Miscela certificata 
propano 50 resto aria 
99,995, in bombola da 

5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

17 

Miscela certificata di 
gas standard: 

ossigeno 21% e azoto, 
in bombola da 5 Lt. 

Emissioni Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

 
 
 

LOTTO 3 – MISCELE CERTIFICATE LAT – CIG 67755554dd - € 12.000,00 importo 
presunto 

 
 

Voce Descrizione Sedi interessate Quantità 
biennale 

Quantità 
totale 

1 

Miscela certificata 
LAT e ISO6142, NO 
80 ppm con max 1 

ppb NO2, resto azoto, 
in bombola da 20 Lt. - 

Incertezza estesa 
relativa 0,75% 

Qualità Aria Udine 1 
Bombola 

1 
Bombola 

2 

Miscela certificata 
LAT e ISO6142, NO 
800 ppb con max 1 

ppb NO2, resto azoto, 
in bombola da 20 Lt. - 

Incertezza estesa 
relativa 1,25% 

Qualità Aria Udine 
2 

Bombole 
2 

Bombole 

3 

Miscela certificata 
LAT e ISO6142, 
benzene 80 ppb, 

toluene 80 ppb, resto 
azoto, in bombola da 

20 Lt. - Incertezza 
estesa relativa 2,00% 

Qualità Aria Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 
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4 

Miscela certificata 
LAT e ISO6142, 
benzene 5 ppb, 

toluene 5 ppb, resto 
azoto, in bombola da 

20 Lt. - Incertezza 
estesa relativa 2,00% 

Qualità Aria Udine 
3 

Bombole 
3 

Bombole 

5 

Miscela certificata 
LAT e ISO6142, CO 1 
ppm, resto azoto, in 
bombola da 20 Lt. - 

Incertezza estesa 
relativa 1,00% 

Qualità Aria Udine 
1 

Bombola 
1 

Bombola 

 
 
 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del minor costo complessivo per 
ciascun lotto. 
La ditta può presentare offerta per uno o più lotti. 
 
ARPA FVG si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire 
all’individuazione della Ditta migliore offerente del servizio, sia nel caso in cui venga 
meno l’interesse pubblico all’effettuazione dello stesso, sia nel caso in cui nessuna delle 
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o equivoche. 
Le offerte inoltre non dovranno contenere eccezioni o riserve di qualsiasi natura 
relativamente a condizioni di gara.  
 
 
 
 
QUANTITA’,  TEMPI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSEGNA  
L’aggiudicatario riceverà per ogni sede un ordine riportante le quantità sopra indicate, 
in modo tale che gli utilizzatori possano richiedere la consegna di quanto di volta in 
volta necessario tramite E-Mail. Tali ordini si intendono pertanto modificabili nei 
quantitativi indicati, sia in aumento che in riduzione. 
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In considerazione del fatto che l’ARPA FVG è in fase di riorganizzazione, si segnala 
che i quantitativi indicati sono da considerarsi puramente indicativi e, pertanto, 
potranno subire variazioni, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 
 
Allo stesso modo ARPA FVG potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di integrare per 
la durata dell’appalto l’offerta in essere con eventuali altri gas che dovessero rendersi 
necessari  per le attività analitiche dei propri laboratori nel corso di vigenza del 
contratto. 
 
La consegna dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non 
oltre 48 ore dalla data della richiesta se non diversamente concordato. 
 
PUNTI DI CONSEGNA 
 

1) Via Colugna n. 42 – 33100 Udine (UD) n. 4 punti di consegna: 
- Laboratorio Udine  
- Radioprotezione Udine  
- Emissioni Udine  
- Qualità Aria Udine  

2) Via Terza Armata n. 69 – 34170 Gorizia (GO 
3) Via delle Acque n. 28 – 33170 Pordenone (PN) 
4) Via Lamarmora n. 13 – 34139 Trieste (TS) 

 

SOPRALLUOGO 
Le Ditte concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere ad un sopralluogo presso i 
vari punti di consegna per prendere visione delle aree di consegna e stabilire le modalità 
di fornitura più adeguate. 

Il sopralluogo dovrà avvenire alla presenza di un referente dell’Agenzia. 

I referenti dell’Agenzia da contattare per concordare il sopralluogo sono i seguenti: 

• Ing. Glauco Spanghero – 0432 1918082 – cell. 3400681552 – email: 
glauco.spanghero@arpa.fvg.it 

 
• Ing. Giacomo Petronio – 0432 1918021 – email: giacomo.petronio@arpa.fvg.it 

 
Arpa rilascerà l’attestato di ”avvenuto sopralluogo”  che la Ditta allegherà, pena 
l’esclusione,  alla documentazione di gara.  

Conseguentemente il soggetto aggiudicatario non potrà sollevare nessuna obiezione per 
qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento della fornitura. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso garantire i seguenti servizi per quanto 
riguarda i contenitori di azoto liquido e i pacchi bombole: 

− Consegna con mezzo dotato di strumenti atti allo scarico; 
− Posizionamento nella posizione corretta, utilizzando, ove necessario, mezzi di 

spostamento propri; 
− Collegamento all’impianto di distribuzione e verifica della corretta funzionalità. 

 
DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA 
INTERFERENZE 
Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e, 
pertanto, è parte integrante della documentazione predisposta per la formulazione 
dell’offerta in quanto, tra l’altro, fornisce ai soggetti partecipanti dettagliate informazioni 
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
Il DUVRI inoltre contiene l’individuazione e la valutazione dei rischi derivanti da 
interferenze, le misure di prevenzione e protezione per la riduzione e/o eliminazione dei 
rischi stessi e la stima dei relativi costi per la gestione delle interferenze. 
 
PASSOE 
A corredo dell’offerta dovrà essere allegato il PassOE rilasciato dal Sistema AVCPASS e 
rappresentato dal documento contenente il codice specifico. 
 
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 
Il Fornitore si impegna garantire che il servizio fornito abbia  le caratteristiche stabilite 
nel presente capitolato e quelle indicate nell’offerta. 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, 
nonché ogni attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, 
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse 
accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a 
tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel 
corrispettivo del contratto. 
L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero 
derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi 
dipendenti o incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed 
onere. 
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Non sono ammesse interruzioni della fornitura. Qualora per cause di forza maggiore 
dovesse verificarsi detta circostanza, il Fornitore, in accordo con l’Agenzia deve 
sopperire a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano 
il regolare espletamento della fornitura. Qualora la prestazione contrattuale sostitutiva 
non risultasse idonea a soddisfare le esigenze dell’Agenzia, quest’ultima provvederà 
all’espletamento della stessa nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di 
addebitare al soggetto aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto. 
Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di 
fuori del controllo del soggetto aggiudicatario e che quest’ultimo non possa evitare con 
l’esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato. 
 
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
L’impresa ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri 
lavoratori; in particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza 
alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 
disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte 
integrante del presente capitolato. 
L’impresa aggiudicataria deve altresì rispettare quanto previsto dall’allegato DUVRI. 
L’impresa dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i 
comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene 
del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In 
particolare esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai 
propri preposti di controllare tale rispetto. 
 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data 
dell’aggiudicazione definitiva, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi 
in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, 
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, 
assumendosene ogni relativa alea. 
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà costituire 
nelle forme di legge una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione 
a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, 
nonché del risarcimento dei danni e del rimborso spese che l’Agenzia dovesse 
eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio. 
 
La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e 
l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
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In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di 
penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 
10 giorni lavorativi dall’avvenuta escussione. 
 
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA FVG, 
a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 
Le forniture previste nel presente capitolato saranno soggette al costante controllo da 
parte dell’Agenzia che espleterà i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di 
verificarne la conformità. 
 
I controlli svolti dall’Agenzia avranno rilevanza dal punto di vista contrattuale, in quanto 
l’esito non conforme degli stessi, potrà determinare l’applicazione di penali secondo 
quanto definito del presente capitolato. 
 
I controlli verteranno sull’esecuzione delle prestazioni previste nel rispetto delle 
tempistiche e delle modalità prestabilite.  
 
Ove dai controlli emergano carenze nell’effettuazione delle prestazioni o inadempienze, 
il Responsabile dell’esecuzione del contratto procederà secondo quanto stabilito nel 
paragrafo “CONTESTAZIONI”. 
 
CONTESTAZIONI 
Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, delle verifiche di cui al precedente 
paragrafo, il Responsabile dell’esecuzione formula immediatamente la contestazione 
all’operatore della ditta, se presente, e richiede l’eliminazione della carenza riscontrata, 
anche mediante ripetizione della prestazione. 
 
Nel caso in cui l’operatore non sia presente ovvero non esegua, il Responsabile 
dell’esecuzione del contratto attiva il percorso per la formale contestazione in forma 
scritta, entro 24 ore dal momento dalla conoscenza della carenza, descrivendo le 
inadempienze riscontrate. 
 
Entro un termine massimo di cinque giorni l’Appaltatore deve provvedere 
all’eliminazione della carenza e/o alla presentazione di giustificazioni. 
 
Trascorsi tali termini senza che l’Appaltatore adempia, in tutto o in parte, 
all’eliminazione della carenza e/o non fornisca controdeduzioni esaustive, o il 
Responsabile dell’esecuzione del contratto non le ritenga tali, quest’ultimo propone al 
RUP l’applicazione delle penali con le relative misure. 
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PENALITÀ 
Le penali verranno applicate nei seguenti casi e per i seguenti importi: 
 
 Ritardi nelle consegne dei gas: € 50,00;  
 Mancato rispetto dell’unità di misura richiesta: € 300,00; 

 
In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior 
danno eventualmente subito, dovuto al ritardo ed alla non conformità della prestazione 
resa. 
 
La penalità ed il maggior danno cagionato dall'aggiudicatario saranno trattenuti sulla 
fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, l'Agenzia ha pieno ed incondizionato 
diritto di rivalsa sulla cauzione definitiva per ogni somma di cui dovesse risultare 
creditrice a qualsiasi titolo. In tale caso, nell'eventualità di continuazione nel rapporto 
contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo intero 
ammontare entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento. 
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Agenzia saranno comunicate al 
soggetto affidatario tramite PEC. 
 
La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente 
documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all’Agenzia. 
 
Qualora le penali applicate siano superiori a cinque  l’Agenzia potrà risolvere il contratto 
(clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). 
 
RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE 
In caso in cui l’Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza è 
tenuto, se richiesto, a prestare la fornitura per il tempo strettamente necessario alla 
svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto. 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente 
contratto. 
Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetti per 
l'Agenzia e costituirà comunque causa di risoluzione.  
Per la cessione dei credito si applica l'articolo 106 – comma 13 del  D.Lgs. n. 50/2016.  
 
 
PREZZI, FATTURAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della 
fornitura. 
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La ditta dovrà formulare l’offerta compilando i file in excel predisposti per ciascun lotto. 
Il costo offerto per ciascuna tipologia di gas dovrà essere comprensivo di qualunque 
onere, incluso il costo del trasporto e dell’eventuale noleggio delle bombole. 
La Ditta dovrà offrire tutte le tipologie di gas richiesti, pena l’esclusione dalla gara. 
Le fatture emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: 
UFNKDT) verranno liquidate, previa deduzione delle penali in cui lo stesso sia incorso, 
a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della 
regolarità dell’esecuzione della fornitura, nel caso di fattura ricevuta dall’Agenzia in data 
anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la 
regolarità contributiva. 
 
In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento vengono 
interrotti, previa comunicazione formale all’aggiudicataria. 
 
SUBAPPALTO 
Il Subappalto, se previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed 
alle condizioni previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art.105 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L.136/2010. 
 
L'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'esecuzione delle transazioni eseguite 
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di 
incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o 
subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto, sono ferme le disposizioni di cui 
all'articolo 3 della citata L.136/2010 e s.m.i. 
 
 
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia ogni variazione della propria 
ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 
l’Agenzia e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Agenzia di 
risolvere in tale ipotesi il contratto. 
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RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le 
disposizioni normative vigenti. 
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DECRETO N° 107 DEL 29/08/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 29/08/2016 al 13/09/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 29/08/2016 L’incaricato  
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