
 
 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 37 DEL 12/07/2016 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Indizione gara per affidamento del " Servizio per il noleggio di nave da 
pesca con conducente ed equipaggio per la realizzazione del monitoraggio e 

campionamento nelle acque marine e lagunari del golfo di Trieste". 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Paola Segato Paola Segato 

 
 



 

 

VISTI: 
− 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. 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”; 

− Il decreto del Direttore Generale n. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico  di 
Direzione della Struttura Gestione Risorse Economiche; 

− il decreto del Direttore Generale n. 4 dd 26.01.2016 di “Assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’anno 2016”; 

 
PREMESSO che: 

− l’Agenzia per  l’anno 2016 deve realizzare le azioni  previste  per il miglioramento della 
sicurezza alimentare nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di  produzione, raccolta 
e stabulazione dell’arco costiero del Friuli Venezia Giulia, previste dalla Delibera di 
Giunta Regionale del FVG n. 2557 del 22.12.2015; 

− nell’ambito di detto programma l’Agenzia deve assicurare i controlli ufficiali mediante 
l’attività di campionamento ed analisi delle acque di allevamento e di quelle a specifica 
destinazione d’uso ed il campionamento dei molluschi bivalvi vivi; 

− per realizzare le attività previste dal programma complessivo ed in particolare per il 
monitoraggio nelle aree previste dalla Delibera di Giunta Regione del FVG n.816/2016, 
si rende necessario appaltare a soggetto terzo il servizio per la realizzazione delle attività 
in mare (pesca dei campioni con mezzi idonei)  necessarie per poter realizzare le attività 
specifiche dell’Agenzia (campionamento delle acque e dei molluschi); 

 
CONSIDERATO che: non sono al momento attive convenzioni CONSIP né risultano presenti 

in Mepa servizi con le caratteristiche necessarie all’Agenzia;  
 
VISTO l’avviso  di avviso di avvio della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di un 

natante con conducente  per uscite di monitoraggio nelle acque marine e lagunari 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia che prevedeva la manifestazione di  interesse 
alla partecipazione con scadenza il 22 marzo 2016; 

 
RILEVATO che entro i termini nessun operatore economico ha manifestato l’interesse alla 

partecipazione alla procedura; 
 
RITENUTO quindi di attivare  procedura di gara interpellando almeno cinque soggetti che 

operano nel settore, prevedendo l’aggiudicazione all'offerta con il criterio del minor prezzo 
a sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 trattandosi di servizio di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, caratterizzato da alta ripetitività e prestazioni standardizzate; 

 
VISTO l’allegato documento, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina il 

servizio oggetto di esternalizzazione e le modalità per l’affidamento del servizio; 
 
 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa,  



 

 

 
1) di attivare la procedura di gara per l'affidamento del “ Servizio per il noleggio di nave da 

pesca con conducente ed equipaggio per la realizzazione del monitoraggio e 
campionamento nelle acque marine e lagunari del golfo di Trieste”. 
 

2) di approvare l’allegato Capitolato Speciale, parte integrante del presente documento, nel 
quale sono esplicitati i contenuti del servizio e le modalità per la partecipazione alla 
procedura di gara; 
 

3) di prevedere l’invito ad almeno cinque soggetti esperti nel settore; 
 

4) di dare atto che la base d’asta per l’attività prevista nel corso di un anno  è prevista pari a 
€ 32.700,00 IVA esclusa, e che la spesa conseguente farà riferimento al budget di risorsa 
della Struttura gestione risorse economiche.  

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI NAVE DA PESCA CON CONDUCENTE ED 
EQUIPAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO E 

CAMPIONAMENTO NELLE ACQUE MARINE E LAGUNARI DEL GOLFO DI 
TRIESTE. 

 
 
 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE E NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 
Art. 1 -  Oggetto dell’appalto e importo a base d’asta 

Art. 2 - Durata del contratto 

Art. 3 -  Modalità di esecuzione del servizio 

Art. 4 - Specifiche tecniche della nave da pesca e sicurezza 

Art. 5 - Personale: Obblighi e responsabilità 

Art. 6 -Oneri ed obblighi contrattuali 

Art. 7 - Cauzione definitiva 

Art. 8 - Stipulazione del contratto 

Art. 9  - Subappalto e cessione del contratto 

Art. 10 -Risoluzione del contratto 

Art. 11 - Penali 

Art.  12- Riservatezza 

Art. 13- Modalità di fatturazione e termini di pagamento 

Art. 14 – Controversie 

Art. 15 – Modalità di presentazione dell’offerta 

Art. 16 -  Modalità di aggiudicazione 

Art. 17 - Richieste di chiarimenti 
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Articolo 1 
Oggetto dell’appalto e importo a base d’asta 

 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio per la realizzazione  del monitoraggio nelle acque marine e 
lagunari della regione Friuli Venezia Giulia, identificate dalla Delibera della Giunta Regionale n.816/2016. 
Il monitoraggio prevede circa 160 (centosessanta) campionamenti, suddivisi come segue: 

- Lotto n.1 per n. 30 uscite ricadenti nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Tagliamento e porto 
Buso;  

- Lotto n.2 per n. 46 uscite ricadenti nel tratto di mare compreso tra porto Buso e il Golfo di Panzano e la 
Laguna di Grado. 
 

Il numero  dei campionamenti previsti potranno subire delle variazioni in aumento o diminuzione nella misura 
contrattuale del 20%. 
 
Tuttavia, poiché i campionamenti sono determinati da provvedimenti regionali, potranno verificarsi cambiamenti 
anche oltre tale percentuale, senza che la ditta aggiudicataria possa rivendicare alcuna pretesa. 
 
Tale appalto non esonera gli OSA (Operatori del settore alimentare)  a fornire i propri mezzi di pesca a supporto 
delle attività di mare di ARPA secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa allegato alla Delibera Regionale 
del FVG n°2557/2015 per la gestione delle attività ai fini della sicurezza alimentare (punto B -pesca molluschi 
bivalvi, gasteropodi e tunicati in mare) ed ha la finalità di garantire il quadro d’insieme della conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e benessere degli animali Inoltre permette l’osservazione 
approfondita da parte dell’Autorità Competente delle zone di produzione classificate, in cui la stessa ha vietato o 
sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi in modo da evitare la commercializzazione di 
prodotti nocivi per la salute umana. 

L’importo è suddiviso in due lotti con i seguenti prezzi a base d’asta; 

- Lotto n.1: prezzo a base d’asta Euro 400 (oltre all’IVA) per ogni giornata di servizio (Euro 
complessivo per le giornate previste Euro12.000,00.= oltre IVA) - CIG: ______________ 

- Lotto n.2: prezzo a base d’asta Euro 450 (oltre all’IVA) per ogni giornata di servizio (Euro 
complessivo per le giornate previste Euro 20.700,00.= oltre IVA.)- - CIG: ______________ 

 
Articolo 2 

Durata del contratto 
 
Il contratto avrà durata pari a dodici mesi a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di aggiudicazione della 
fornitura. 
La durata del contratto è comunque subordinata alla vigenza dei contenuti espressi nella deliberazione della 
Giunta Regionale n° 816 del maggio 2016, in forza della quale l’ARPA è tra gli enti individuati ai controlli ufficiali 
sui molluschi bivalvi.  
Qualora la Regione Friuli Venezia Giulia dovesse legiferare o deliberare diversamente in materia e l’attività 
dovesse subire variazioni, l’aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa economica, fatte salve le prestazioni 
già effettuate. 
 

Articolo 3 
Modalità di esecuzione del servizio 

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio: 
• una nave da pesca con caratteristiche adeguate allo svolgimento dell’attività previste dal capitolato; 
• almeno n.1 conducente per la conduzione dell’imbarcazione e l’equipaggio per l’utilizzo delle 

attrezzature di pesca; 
 

L’attività di campionamento si svolgerà nelle aree marine e lagunari classificate dalla Delibera Regione FVG n° 
816/2016 (vedi piantina allegata). 
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Le uscite verranno effettuate in giornate non festive, con cadenza settimanale o quindicinale. 
Le uscite routinarie verranno programmate nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì. 
Occasionalmente in caso di imprevisti (ad es. episodi legati ad emergenze sanitarie), anche in altre giornate. 
Ogni uscita avrà la durata di circa 4,30 ore, con partenza indicativamente alle 9.00 e rientro entro le 13:30, previo 
accordo con il personale di ARPA FVG. L’attività di campionamento si svolgerà nelle acque di mare comprese 
tra la foce del fiume Tagliamento e il golfo di Panzano. 
A seconda della zona in cui è previsto il campionamento, (vedi Delibera Regione FVG n° 816/2016) la partenza 
della nave da pesca potrà avvenire da: 

-  Lignano – Darsena Porto Vecchio; 
- Grado – Porto Mandracchio o presso Camping Tenuta Primero; 
- Monfalcone - Porto. 

Il Servizio verrà richiesto mediante e-mail, fax o comunicazione telefonica formulata entro le ore 11:00 del 
giorno antecedente a quello  di uscita; nell’occasione verranno forniti gli elementi necessari per la predisposizione 
della nave da pesca, nonché l’indicazione della zona di campionamento e del luogo d’imbarco. 
Ogni comunicazione relativa al preavviso ed alla disdetta di cui ai commi precedenti, verrà effettuata dal 
personale di ARPA FVG addetto a svolgere tale attività. 
L’aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso nel caso in cui la sospensione dell’uscita venga concordata 
all’ora di partenza, in caso di impraticabilità del mare o di condizioni atmosferiche avverse. 
In caso di rientro anticipato, che avvenga comunque dopo le ore 11:00, l’aggiudicatario avrà diritto alla 
corresponsione dell’intero compenso. 
La ditta aggiudicataria dovrà essere fornita delle autorizzazioni necessarie per imbarcare il personale dell’Agenzia. 
Durante le uscite in mare è fatto divieto di trasportare persone estranee all’ARPA FVG, salvo che non si tratti di 
soggetti per i quali l’ARPA stessa abbia comunicato espressamente la presenza a bordo. 
Il contraente è tenuto ad eseguire quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri con la migliore diligenza e 
attenzione ed è responsabile verso l’ARPA FVG del buon andamento del servizio affidato. 
Il contraente è responsabile della perfetta rispondenza del servizio offerto a quanto stabilito nel presente 
Capitolato; egli dovrà provvedere a proprie spese per quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, 
o quanto non fornito a regola d'arte. 
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a mettere a disposizione dell’ARPA, una nave da pesca ed il relativo 
personale per la conduzione ed equipaggio, come da indicazioni di cui ai precedenti articoli. 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre: 

- Provvedere ad imbarcare i tecnici ARPA presso uno dei luoghi d’imbarco, individuati dal presente 
capitolato; 

- Condurre il personale dell’Agenzia nelle aree individuate per l’esecuzione del monitoraggio, sede dei 
banchi naturali di molluschi bivalvi vivi (ossia: “molluschi che offrono resistenza all’apertura, reazione adeguata 
alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare”, come definito ai sensi dell’allegato 2 alla DGR n.816 del 
13/05/2016); 

- Provvedere ad individuare, all’interno dell’area stessa, il banco della specie di molluschi bivalvi oggetto di 
campionamento e garantire l’esecuzione del campionamento rappresentativo (strisciata con 
turbosoffiante o monitoraggio puntiforme in tre diversi punti con altro sistema idoneo di raccolta) dei 
molluschi bivalvi vivi di taglia commerciale (ovvero prodotto adulto), al fine di ottenere i quantitativi 
necessari per le analisi previste, che verranno di volta in volta indicati dal personale dell’Agenzia; 

- Eseguire il monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi con attrezzature e modalità previste e consentite dalla 
normativa di settore; la ditta aggiudicataria si assume la responsabilità per il mancato rispetto di quanto 
sopra e assume a proprio esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile 
danno che dovesse occorrere ad animali o cose , in conseguenza dell’esecuzione del servizio; 

- Fornire al personale ARPA il quantitativo di prodotto richiesto per le analisi; sarà poi cura del personale 
ARPA provvedere alla costituzione del campione destinato alle analisi di laboratorio; 

- Garantire al personale ARPA l’esecuzione in sicurezza delle attività di campionamento delle acque e 
dell’acquisizione dei dati chimico-fisici previsti; 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto previsto dalla presente capitolato con la migliore diligenza e 
attenzione ed è responsabile verso l’ARPA FVG del buon andamento del servizio affidato. 

 
Articolo 4 
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Specifiche tecniche della nave da pesca e sicurezza 
 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione del servizio con una nave da pesca idonea alla navigazione 
nelle zone previste dalla delibera Regione FVG n ° 816/2016 (piantina allegata) ed il relativo personale per la 
conduzione e l’utilizzo delle attrezzature di pesca, con le seguenti caratteristiche: 
1) Disponibilità di idonee attrezzature quali vagli, reti a strascico, rastrelli (necessari in laguna di Grado), 

turbosoffiante od attrezzature analoghe allo scopo, atte a consentire la raccolta di diverse specie di molluschi 
(Chamelea, Callista, Tapes, Mytilus, etc...); 

2) Dotazione di strumentazione necessaria a stabilire il preciso punto di campionamento (ecoscandaglio, radar, 
GPS etc.) 

3) Dotazione di  cabina atta ad ospitare, oltre al personale di bordo, almeno due operatori dell’ARPA  
4) Dotazioni di sicurezza prescritte dalle normative vigenti;  
5) Dotazione di spazio per attrezzatura di campionamento e deposito del materiale raccolto; 
6) La nave da pesca dovrà essere regolarmente iscritta nei registri della Capitaneria di porto, la licenza di pesca 

per la tipologia draga idraulica, deve essere rilasciata secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente 
della Regione FVG  n.° 0191 del 20 settembre 2012, (Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio 
delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 02, 
comma 2, della legge regionale del 16 dicembre 2005 n.31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) 

Articolo 5 
Personale: Obblighi e responsabilità 

 
Il personale addetto alla conduzione del natante ed il relativo equipaggio devono: 
- Possedere l’abilitazione alla conduzione della nave da pesca avente stazza e caratteristiche simili a quella 

richiesta; 
- Essere di comprovata esperienza, mantenere durante il servizio comportamento corretto ed adeguato; 
- Garantire la conduzione della nave da pesca nel rispetto delle norme del Codice di Navigazione; 
- Prestare il servizio in forma corretta e ordinata e tenersi a disposizione dei trasportati per tutta la durata del 

servizio; 
- Mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la 

prestazione del servizio; 
- Riconsegnare al personale dell’ARPA FVG quanto eventualmente rinvenuto a bordo. 
L’ARPA si riserva il diritto di chiedere motivatamente la sostituzione o l’allontanamento di personale, in caso di 
eventi qualificanti incapacità, negligenza o cattivo contegno. 
La Ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto, un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili 
alla categoria e zona in cui si svolgono i servizi. 
La Ditta è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. È altresì responsabile 
degli infortuni e danni occorsi al personale impiegato nello svolgimento del servizio e per i danni  subiti da terzi 
per causa dello stesso, e solleva fin d’ora il committente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e 
danni predetti. 
Il costo del personale addetto alla conduzione della nave da pesca, così come qualsivoglia forma di responsabilità 
per danni allo stesso occorso e/o dal medesimo provocati, è a totale carico dell’operatore economico, che è 
obbligato a garantire  l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e la disciplina del personale stesso durante il 
servizio. 
  
L’aggiudicataria deve adibire al servizio personale qualificato ed idoneo, in regola con le disposizioni sul controllo 
del non utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Il personale impiegato nel servizio deve inoltre  adeguare 
il proprio comportamento al codice del personale di Arpa allegato al presente capitolato. 
 

Articolo 6 
Oneri ed obblighi contrattuali 
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Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico 
dell’aggiudicatario. 
 

Articolo 7 
Cauzione definitiva 

 
L’aggiudicatario dovrà costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali. 
Il deposito cauzionale verrà svincolato soltanto al termine del contratto. 
Lo svincolo della cauzione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore in ordine alla regolare e puntuale 
esecuzione del contratto. 

Articolo 8 
Stipulazione del contratto 

 
La stipulazione del contratto avverrà mediante comunicazione sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta aggiudicataria.  
Ogni costo relativo alla stipula del contratto sarà a carico della ditta aggiudicataria. 
Entro dieci giorni dalla data della comunicazione dovrà essere prodotta la cauzione definitiva. 
 

Articolo 9  
Subappalto e cessione del contratto 

 
E’ fatto tassativo divieto all’impresa aggiudicataria di procedere al subappalto totale o parziale del servizio 
oggetto di gara. 
In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il 
contratto si risolverà di diritto. 

Articolo 10  
Risoluzione del contratto 

 
Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, negligenze nell’esecuzione del servizio oggetto del 
presente Capitolato oppure ritardi eccessivi o ingiustificati che comportino disagi per l’Agenzia, questa potrà, 
previo formale preavviso e diffida ad adempiere regolarmente alle condizioni contrattuali, risolvere il contratto, 
procedendo alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l’incameramento della 
cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta, l’Agenzia, al fine di garantire comunque la 
prosecuzione del servizio, si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con la ditta che, in sede di gara, ha 
presentato l’offerta più conveniente dopo quella prodotta dalla ditta dichiarata inadempiente. 
 

Articolo 11 
Penali 

 
Nel caso di ingiustificata mancata disponibilità della ditta aggiudicataria all’effettuazione del servizio nei modi e 
tempi richiesti dall’ARPA, verrà applicata, per ogni evento contestato, una penale stabilita nella misura di € 
250,00.= (duecentocinquanta euro), fermo restando il diritto dell’Agenzia di richiedere il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno cagionato. 
 
Resta altresì salvo il diritto dell’Agenzia di risolvere il contratto in presenza di circostanze che, a insindacabile 
giudizio della medesima, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio. 

 
Articolo 12 
Riservatezza 

 
In relazione agli obblighi derivanti dall’esecuzione del presente appalto, l’impresa aggiudicataria assume la 
qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali. 
 

Articolo 13 
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Modalità di fatturazione e termini di pagamento 
 
Il pagamento del servizio avverrà su presentazione di regolari fatture, da emettersi in formato elettronico a 
cadenza bimestrale posticipata, entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario 
tramite mandato di pagamento.  
Le fatture verranno liquidate previa verifica di un soddisfacente svolgimento del servizio sotto il profilo 
qualitativo e di rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nel contratto. 
La liquidazione è subordinata all’attestazione di regolare esecuzione del servizio. 
In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento vengono interrotti, previa 
comunicazione formale all’aggiudicataria. 

Articolo 14 
Controversie 

 
La definizione delle controversie tra l’ARPA FVG e la Ditta aggiudicataria che dovessero insorgere in relazione 
al presente  appalto è riservata al Foro di Udine. 
 

Articolo 15 
Modalità di presentazione dell’offerta 

 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire all’ Agenzia per la Protezione Ambiente – Ufficio Protocollo – Via  
Cairoli n. 14 – Palmanova (Ud) a mezzo posta, agenzia di recapito o mediante consegna a mano entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno ______________ . 

Il predetto plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro la scadenza indicata, essere chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, riportare l’indirizzo del mittente, nonché la seguente dicitura “SERVIZIO 
PER IL NOLEGGIO DI NAVE DA PESCA CON CONDUCENTE ED EQUIPAGGIO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO NELLE ACQUE MARINE E 
LAGUNARI DEL GOLFO DI TRIESTE”. 
 
Il suddetto plico deve contenere due buste, a loro volta, chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di 
chiusura riportanti, l’indirizzo del mittente e rispettivamente, le seguenti diciture: 

- Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa" 

- Busta n. 2  -“Offerta economica” 

Le predette buste dovranno contenere i documenti di seguito specificati: 

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come 
da fac-simile (vedere Modello “A” in allegato), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore.  

2) copia del capitolato speciale d’appalto controfirmato per accettazione su ogni foglio dal titolare o legale 
rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente. Nel caso di concorrenti in 
raggruppamento temporaneo di imprese, il capitolato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa riunita o consorziata; 

3) scheda fornitore (vedere Modello “B” in allegato). 

4) elenco, per ciascun lotto cui la ditta intende partecipare contenente le seguenti informazioni: 
-  imbarcazioni che si intende impiegare  per la navigazione nelle zone previste dall’appalto e caratteristiche 

principali;  
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- attrezzature che saranno utilizzate per consentire la raccolta di diverse specie di molluschi; 
- strumentazione che sarà utilizzata per stabilire il preciso punto di campionamento (ecoscandaglio, radar, 

GPS etc.) 
 
BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA: 

La busta n. 2 deve contenere l’offerta economica da prodursi secondo il “Modello C” in allegato nel quale il 
concorrente dovrà indicare il prezzo offerto. 

Non sono ammesse varianti a quanto richiesto, offerte condizionate oppure in aumento rispetto alla base d’asta 
sopra indicata. 

L’offerta si intende valida ed impegnativa per la Ditta per tutto il periodo necessario all’Agenzia per aggiudicare 
la gara e comunque per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione della stessa. 
 
Potranno essere presentate offerte per ogni singolo lotto di interesse o per entrambi i lotti oggetto d’appalto. 
 
Le offerte dovranno chiaramente indicare il C.I.G. del lotto di riferimento. 
 

Articolo 16 
Modalità di aggiudicazione 

 
L’appalto verrà aggiudicato per singolo lotto secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo posto a 
base d’asta. 
L’aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di un’unica offerta pervenuta entro il termine stabilito. 
L’ARPA FVG si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 

 
 

Articolo 17 
Richieste di chiarimenti 

 
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della procedura di partecipazione e la documentazione da produrre 
potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 10:00 del_____alla pec dell’Agenzia arpa@certregione.fvg.it 
 
Allegati: 

1. Parti integranti del capitolato speciale: 
 

• Pianta delle zone di campionamento (lotto 1 e lotto 2) 
• Codice comportamento personale Arpa 

 
2. Modelli partecipazione: 

 
Modello a) - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
Modello b) -  scheda fornitore 
Modello c) - offerta economica 

 
 
 
 
 
 
 
Fac-simile “Modello A”   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 
445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il ____________________________ 
 
e residente a_____________________________________________________________________ 
 
in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________   

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) 
 

 
della Ditta/Società __________________________________________ 
 
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p. 
 

DICHIARA 
in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue: 

 
a) di partecipare alla gara come: 

(barrare la voce che interessa) 

□ impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o 
Soc. Cooperativa 

□ consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra 
imprese artigiane (L. 443/1985) 

□ consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. 
civ.) tra imprese  

b) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto 
della ditta istante è il signor _______________________________ nato a 
_________________ il ______________________ nella sua qualità di: 

□ ________________________________; 

□ procuratore (come da procura allegata); 

c) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese 
dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività 
oggetto della presente gara; 

d) che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a 
______________________________ il_______/______/_____________ e residente 
a__________ 

e) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

f) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita 
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g) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è 
stabilita; 

h) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver 
considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da 
consentire la propria offerta; 

i) che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato; 

j) che l’offerta è valida per almeno 180 giorni; 

k) di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà 
sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le 
modalità indicate nelle norme di partecipazione e nel capitolato; 

l) di accettare tutte le condizioni prescritte dalla lettera d'invito e dai documenti ad essa allegati; 

m) La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana 
presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via 
____________________________CAP _______________ 

n) La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso: 

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP 

_________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________; 

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP 

_________________ Numero di matricola (iscrizione) __________________ 

La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul 

divieto di contanti negli appalti e nei subappalti. 

Data______________ 
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 

 
                Firma_____________________________ 
                               (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) 
 

 
 
INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________ 
 
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento 
 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197. 
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Fac-simile “Modello B”   
 

SCHEDA FORNITORE 
 
RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________  
 
CODICE FISCALE: _____________________________ PARTITA IVA: __________________________ 
 
SEDE LEGALE  
 
INDIRIZZO:______________________________CITTÁ:____________________________CAP:__  
 
N° TEL: 
___________________Fax:__________________email:________________________________________  
PEC: ________________________________________________________________________________  
 
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: ________________________________________  
 
CCNL APPLICATO: 
_______________________________________________________________________________ 
 
SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)  
 
INDIRIZZO:- 
________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:________  
 
N° TEL: __________Fax:__________________email:___________________________ 
PEC: ____________________________________________________________________ 
 
SEDE OPERATIVA (se diversa da sede amministrativa) 
 
 INDIRIZZO:- 
________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:________  
 
N° TEL: __________________ Fax:__________________email:___________________________________ 
PEC: _________________________________________________________  
 
PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni:  
 
REFERENTE UFFICIO GARE:______________________________________  
POSTA CERTIFICATA (PEC) _______________________________________  
 
INDIRIZZO: _____________________________________________________ 
TEL: ____________________ N. Fax:__________________  
 
PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ORDINI  
 
REFERENTE UFFICIO ORDINI _____________________________________________________ 
 
INDIRIZZO:________________ ___CITTÁ:_________ _______________CAP:_______ 
 
 N° TEL: ______________N.Fax:_____ __________email:__________ _________________  
DATA timbro 

Firma____________________________ 
                               (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) 
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Fac-simile “Modello C”   
 
 

OFFERTA ECONOMICA  

 
 
Intestazione 
ditta/Cooperativa:_______________________________________________________________________
____ 

 
 
 

Oggetto:  Offerta economica relativa alla gara per l’affidamento del servizio per il “SERVIZIO PER IL 
NOLEGGIO DI NAVE DA PESCA CON CONDUCENTE ED EQUIPAGGIO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO NELLE ACQUE 
MARINE E LAGUNARI DEL GOLFO DI TRIESTE”. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________ il ______________  e residente a 
_____________________________________________________ 
 

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________   
(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc..) 

 
della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________ 
 
cap.____________ via _______________________  tel. 
n.________________________________PEC____________________ 
 
C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________ 
 

 
In nome e per conto della suddetta Ditta/Società  formula la seguente: 

 
OFFERTA ECONOMICA: 

 
 

- LOTTO 1) Servizio 
giornaliero uscite nel  tratto 
di mare compreso tra la 
foce del fiume Tagliamento 
e porto Buso;  
CIG______ 

 

Prezzo a base d’asta per servizio 
giornaliero (ad uscita) 

Offerta 

 Euro 400.00  
 (Quattrocento/00)  
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- LOTTO 2) Servizio 
giornaliero uscite nel  tratto 
di mare compreso tra porto 
Buso e il Golfo di Panzano 
e la Laguna di Grado. 
CIG______ 

 

Prezzo a base d’asta per servizio 
giornaliero (ad uscita) 

Offerta 

 Euro 450,00  
 (Quattrocentocinquanta/00)  

 
 

Dichiara che l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione. 
 

  
Luogo_______________ data____________________  
 

Firma_____________________________ 
                               (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

 
Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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