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RICHIESTA DI OFFERTA MEPA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER 

ANALISI EMISSIONI A CAMINO 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

Art. 1- Oggetto  

La procedura ha per oggetto la fornitura di strumentazione per le analisi delle emissioni a camino. Per la 

puntuale descrizione della fornitura si rimanda al Disciplinare di gara ed ai capitolati tecnici.  

Art. 2 – Direttore dell’esecuzione del contratto 

L’Agenzia comunicherà il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto nell’atto di 

aggiudicazione definitiva. 

 La fornitura in argomento sarà soggetta al controllo da parte dell’Agenzia mediante il direttore 

dell’esecuzione del contratto che espleterà attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico 

sull’esecuzione della fornitura, effettuando i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare 

la conformità della stessa. 

Art. 3 - Referente dell’Appaltatore  

L’Appaltatore della fornitura dovrà indicare prima dell’inizio dell’esecuzione della stessa il nominativo ed 

il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile 

dell’esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPA FVG.  

Art. 4 - Verifiche di conformità 

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato. 

In caso di esito positivo della verifica di conformità/collaudo o di regolare esecuzione delle prestazioni, la 

data della relativa attestazione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto varrà come data di 

accettazione della merce con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti 

salvi i vizi non facilmente riconoscibili. 

Le verifiche di conformità saranno effettuate dalla struttura assegnataria della strumentazione entro 30 

giorni dalla consegna della strumentazione.  

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, documentazione di gara e beni 

consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o a prove ed utilizzi 

successivi, l’Agenzia rilevi una difformità dei beni consegnati (ad esempio bene viziato, difforme o 

difettoso), invierà una contestazione scritta tramite PEC all’appaltatore che dovrà comunicare le proprie 
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deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa; nel caso in cui le deduzioni 

dell’appaltatore non fossero accolte dall’Agenzia egli dovrà ritirare, senza alcun addebito, il bene non 

conforme entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data di trasmissione della contestazione e 

provvedere contestualmente alla consegna dei beni effettivamente ordinati, che presentino, pertanto, 

tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione e siano esenti da vizi, difformità o difetti. 

Le modalità di ritiro e consegna dovranno essere concordate con il Direttore dell’esecuzione 

contrattuale, ed in ogni caso dovranno essere effettuate tra le ore 9:00 e le ore 16:00, dal lunedì al 

venerdì, festivi esclusi.  

Qualora il fornitore non provveda con le modalità ed entro i termini sopra indicati, l’Agenzia potrà 

eventualmente procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, salvo che la stessa non 

decida di procedere diversamente.   

Art. 5 - Assistenza e garanzia 

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione la garanzia full risk e l’assistenza previste dal presente 

articolo nonché gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli 

richiesti. 

Per garanzia full risk si intende una garanzia comprensiva delle parti di ricambio, diritto di chiamata, 

costo della manodopera, spese di spedizione ecc.) per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del 

collaudo/verifica di conformità. In tale periodo il Fornitore deve provvedere gratuitamente ai lavori che si 

rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa 

vigente in materia. Le Amministrazioni sono tenute a corrispondere al Fornitore unicamente il costo dei 

pezzi sostituiti solo nel caso in cui il Fornitore produca apposita documentazione atta a comprovare che i 

guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo improprio da parte di ARPA FVG.  

Il fornitore durante il periodo di garanzia si impegna a risolvere gli eventuali guasti entro 15 giorni 

lavorativi dalla comunicazione del guasto da parte di ARPA FVG.   

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti 

forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno 

nuovo. 

Art. 6 - Norme di rinvio  

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia 

di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

 


