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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: 36 (trentasei) mesi  

Importo totale  della fornitura: € 80.000,00= 

Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso e da aggiungere alla base d’asta): 
€ 2.000,00= 

CIG: 7610155293 

OGGETTO: 
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di gas tecnici per le esigenze delle sedi laboratoristiche di 
ARPA FVG. 
 

Voce Descrizione Sedi interessate 
Quantità 
triennale 

Quantità 
totale 

1 

Anidride carbonica con 
tubo pescante tipo 

industriale in bombola da 
30 Kg. 

Laboratorio Udine 3.300 3.300 

2 

Anidride carbonica con 
tubo pescante tipo 

industriale in bombola da 
20 Kg. 

Laboratorio Trieste 280 280 

3 
Argon 5.0 99,999% in 

pacco bombole da 160 Mc. 
(16x10) 

Laboratorio Udine 
Laboratorio Trieste 

6.560 
1.120 

7.680 

4 
Argon 5.0 99,999% in 

bombola da 10 Mc. 
Laboratorio Trieste 1.100 1.100 

5 
Argon 5.0 99,999% in 
bombola da 2,8 Mc. 

Laboratorio Udine 2,80 2,80 

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

Laboratorio Udine 710 710 

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

Lt. 
Emissioni Udine 11,20 11,20 

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

Laboratorio Udine 100 100 
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9 

Azoto liquido >= 99,8% - 
Bombole da 500 Lt. per 
Udine - Bombola da 180 

Lt. per Gorizia - Bombola 
da 180 Lt. per Trieste 

 

Radioprotezione Udine 
Radioprotezione Gorizia 

Laboratorio Trieste 

38.500 
8.640 
4.860 

52.000 

9.1 

Fornitura di contenitore 
da 35 lt con ruote per 

riempimento germanio 
portatile 

Radioprotezione Udine 
Radioprotezione Gorizia 

1 
1 

2 

10 

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

bombola da 1 Lt. di 
proprietà ARPA UD 

Emissioni Udine 3 3 

11 

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

bombola da 2,5 Lt. di 
proprietà ARPA UD 

Emissioni Udine 4 4 

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

Laboratorio Udine 
Laboratorio Trieste 

1.500 
600 

2.100 

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

Laboratorio Udine 
Laboratorio Trieste 

36,40 
11,20 

47,60 

14 
Elio 6.0 99,9999% in pacco 

bombole da 160 Mc. 
(16x10) 

Laboratorio Udine 1.600 1.600 

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

Laboratorio Udine 150 150 

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

Laboratorio Trieste 950 950 

17 
Idrogeno 5.0 99,999% in 

bombola da 10 Mc. 
Laboratorio Trieste 90 90 

19 

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

bombola da 1 Lt. di 
proprietà ARPA UD 

Emissioni Udine 2 2 

20 

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

bombola da 2,5 Lt. di 
proprietà ARPA UD 

Emissioni Udine 2,50 2,50 

21 
Ossigeno 4.5 99,995% in 

bombola da 10 Mc. 
Laboratorio Udine 50 50 

22 
Ossigeno 4.5 99,995% in 

bombola da 2,8 Mc. 
Laboratorio Udine 2,80 2,80 
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La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un corso di formazione inerente l’utilizzo in sicurezza dei gas, 
articolato in due sessioni, rispettivamente rivolto al personale della sede di Udine (10 unità) e al 
personale della sede di Trieste (10 unità), della durata complessiva di almeno 6 ore per sessione. 
 
Il corso dovrà prevedere una parte teorica ed una pratica: 
- nella parte teorica dovranno essere trattati i rischi legati alla manipolazione dei gas, i contenitori, 

gli strumenti per l’utilizzo dei gas, i Dpi e le misure di sicurezza in caso di emergenza. 
- nella parte pratica dovranno essere trattati la movimentazione delle bombole, il travaso e l’uso 

degli accessori delle bombole. 
 
Dovrà essere previsto test di apprendimento e rilasciato attestato di partecipazione. 
 
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.  
 

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. 
 
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 – Ciò vale in particolare per il quantitativo di “Azoto 5.0 
99,999%”, in quanto è in fase di installazione un generatore di azoto e pertanto la richiesta di fornitura 
potrebbe ridursi drasticamente. 
 

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. 
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Considerata la necessità che la consegna avvenga in presenza del personale ARPA FVG, 
l’Aggiudicatario dovrà preventivamente comunicarne la data e l’orario indicativo. 
 
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. 
 
PUNTI DI CONSEGNA 
1) Via Colugna n. 42 – 33100 Udine (UD) per i seguenti punti di consegna: 

- Laboratorio di Udine 
- Radioprotezione di Udine 
- Emissioni di Udine  

2) Via Terza Armata n. 69 – 34170 Gorizia (GO) 
3) Via Lamarmora n. 13 – 34139 Trieste (TS) 

 
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere inserita nelle apposite righe 
predisposte nel sistema Mepa nella Sezione Documentazione amministrativa: 
A) Patto di integrità firmato dal sottoscrittore dell’offerta e corredato da un documento di 

riconoscimento dello stesso; 
B) PassOE rilasciato dal Sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente il codice 

specifico; 
C) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) corredato da un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore; 
D) Cauzione provvisoria per la partecipazione; 

E) Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
F) DUVRI 
 
DGUE 
Ai fini della presentazione della dichiarazione in argomento, il concorrente, al seguente link 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, dovrà: 
- selezionare la voce ”sono un operatore economico”; 
- importare il DGUE, caricando il file in formato xml, allegato alla richiesta di offerta; 
- compilarlo nelle parti di sua competenza (ossia la “Parte II”, riservata agli operatori economici); 
- scaricarlo e allegarlo all’offerta, sottoscritto e corredato da un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 
 
CAUZIONE PROVVISORIA 
L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo a 
base d’asta e potrà essere prestata in una delle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs n.50/2016.  
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La garanzia dovrà avere un’efficacia di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
 
E’ prevista la riduzione del 50 % della cauzione per le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 93 
comma 7 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

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: 
• Giacomo Petronio (0432/1918021 – giacomo.petronio@arpa.fvg.it) 

 
oppure 

 

• Andrea Gregorin (0432/1918021 - andrea.gregorin@arpa.fvg.it) 
 
L’Agenzia rilascerà l’attestato di ”avvenuto sopralluogo”, che la Ditta allegherà, pena l’esclusione, alla 
documentazione di gara. 
 
Conseguentemente l’Aggiudicatario non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che 
dovesse insorgere nel corso dell’espletamento della fornitura. 
 
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. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
La Ditta dovrà formulare l’offerta compilando il file in Excel predisposto. 

 
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. 
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I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 
 
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 FVG 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. 
 
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. 
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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 FVG, 
assumendosene ogni relativa alea. 
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 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. 
 
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. 
 
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il 

soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice 
richiesta scritta dell’Agenzia. 
 
In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con 
le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo. 
 
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. 
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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. 
 

Trascorso tale termine, 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. 
 
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 e/o 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. 
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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'art. 106 – comma 13 del  D.Lgs. n. 50/2016.  
 
FATTURAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Le fatture dovranno essere emesse dall'Aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: 
UFNKDT) e verranno liquidate, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
attestazione della regolarità dell’esecuzione della fornitura/servizio, nel caso di fattura ricevuta 
dall’Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC 
attestante la regolarità contributiva. 
 

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nell’ordine, altrimenti 
l’Agenzia non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche, così come previsto dall’art. 25, 
comma 3 del Decreto-Legge 4 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 Giugno 2014, 
n. 89. 
 
Nell’ipotesi di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno 
interrotti, previa comunicazione formale all’aggiudicataria. 
 
Il particolare regime di versamento dell’IVA denominato “split payment” trova applicazione per le 
operazioni rese nei confronti di ARPA FVG. 
 

L’Aggiudicatario della fornitura in argomento dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso. 
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Le 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, costituiscono causa 
di risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010. 
 
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.  

 
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. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento EU n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare 

di gara. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE 
Responsabile del Procedimento: Elena Gallese (0432/1918045 – elena.gallese@arpa.fvg.it) 
Direttore dell’esecuzione contrattuale: Marco Dizorz (0432/1918174 – marco.dizorz@arpa.fvg.it) 
 
RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni normative 
vigenti. 
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