
Sede legale: Via Cairoli, 14 
33057 Palmanova (Ud) 

PEC arpa@certregione.fvg.it 
C.F. e P.IVA 02096520305 

ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 
Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualità dell’aria; attività di 
vigilanza per incidenti rilevanti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (AIA): pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione 
previsioni meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 
Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

Sito di Palmanova 

 

 

 

 

 
AVVISO 

 
PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ANALISI GRANULOMETRICHE. 

CIG (Codice Identificativo Gara): ZAC1D70930 

 
 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia - con sede in Via 
Cairoli n.14 a Palmanova (UD) - intende procedere ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 all’affidamento 
triennale di analisi granulometriche. 

 
 

Art.1) OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E BASE D’ASTA 
 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione  di n. 600   analisi di sedimenti marini e 

lagunari  da eseguire nel corso del triennio 2017-2019. 
 
I quantitativi annuali presunti risultano i seguenti: 
anno 2017 n. 270 
anno 2018 n. 170 
anno 2019 n. 170 
 
Potranno subire, in corso di esecuzione delle variazioni in più o in meno in base ai programmi di 
campionamento, nella misura del 20%. 
 
Il contratto avrà durata 36 mesi dalla dati di stipula.  
 
Il prezzo a BASE D’ASTA per l’effettuazione di ogni analisi  è pari ad €  45,00 (Iva esclusa). 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta  ad Euro 27.000,00 (Iva esclusa)  
 

 
Art. 2) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
Le analisi vanno effettuate  con strumentazione laser per le frazioni comprese tra 2 mm e 0,02 µm, 
secondo la scala  Wentworth (1922), inclusa la preparazione del campione. Nel caso ci fosse la 
presenza di ghiaia si richiede anche il peso di tale frazione. L’analisi dovrà essere fatta previo 
trattamento con acqua ossigenata per disgregare la parte organica. Eventuali resti conchigliari 
dovranno essere annotati. Si chiede il rapporto di prova dell’analisi granulometrica e una tabella 
riepilogativa dei dati in formato excel. 
 
I campioni saranno spediti a cura dell’Agenzia tramite  corriere  in contenitori di plastica da 200-300 
ml, più campioni potranno essere spediti in un unico collo. 
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In  relazione al programma di prelievo, i campioni  saranno consegnati  alla ditta  in più tornate  nel 
corso della durata contrattuale. 
I risultati delle analisi dovranno essere consegnati all’Agenzia entro 30 giorni dalla consegna dei 
campioni. 

 
 

 
Art. 3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 11.00  del giorno 22 marzo 2017  al 
seguente indirizzo: ARPA FVG- Via Cairoli 14 – 33057 - PALMANOVA (Ud), in plico chiuso, sigillato 
e controfirmato nei lembi di chiusura, riportante all’esterno la seguente dicitura: “ANALISI 
GRANULOMETRICHE - DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE”. 

 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute all’indirizzo sopra citato oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza; il recapito, pertanto, rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente. 
Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine stabilito, farà fede il timbro di arrivo 
apposto dal Protocollo dell’ARPA. 
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 

 
Il suddetto plico deve contenere all’interno n. 2 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) “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE”; 
- Busta n. 2) “OFFERTA ECONOMICA”  

 
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. 
 
Tutta la documentazione deve essere redatta solamente in lingua italiana. 
 
La busta n. 1) Documenti di partecipazione, dovrà contenere: 

- Istanza di partecipazione alla procedura (vedere Fac -simile  “1” in allegato) contenente:  gli 
estremi di identificazione della ditta concorrente  e generalità complete del firmatario (titolare o 
legale rappresentante o institore o procuratore); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del  soggetto indicato 
nell’istanza di partecipazione, redatta come da fac-simile (vedere Fac-simile  “2” in allegato), 
corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

- Patto di integrità allegato, sottoscritto dal soggetto indicato nell’istanza di partecipazione; 
 
La busta n. 2) Offerta economica , deve essere redatta come da fac-simile (vedere Fac-simile “3” in 
allegato). 

 
I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e 
remunerazione del servizio in argomento; 
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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; 
 

 
 

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto richiesto, offerte condizionate o in aumento rispetto alla 
base d’asta sopra indicata.  
 
L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale 
periodo è irrevocabile. 

 
Art.4 ) PROCEDURA DI GARA ED  AGGIUDICAZIONE 

 
 

Il giorno  24 marzo 2017 – ore 10 - presso la sede dell’ARPA FVG, si procederà, in seduta pubblica, 
all’apertura dei plichi, della Busta n. 1 “Documenti di partecipazione” ed alla valutazione  dei 
requisiti di partecipazione. In caso di soccorso istruttorio,  le ditte verranno ammesse con riserva e si 
procederà quindi all’apertura della Busta n. 2 “Offerta economica”. 

 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto trattasi di fornitura di servizi con caratteristiche standardizzate. 
 
Si procederà all'affidamento della presente fornitura anche in presenza di una sola offerta 

 
L'ARPA si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta 
migliore offerente del servizio nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della 
stessa. 

 
Qualora Consip S.p.A. attivi, successivamente all'indizione della presente procedura di affidamento, una 
convenzione o un bando relativi alla medesima tipologia di fornitura, è facoltà della stazione appaltante 
revocare o modificare il presente procedimento. 
 
 

Art. 5) CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi al servizio in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per 
l’espletamento dell’attività stessa. 
La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente avviso.  
In ogni caso si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio, tutte le norme e tutte le prescrizioni 
tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
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 della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la 
Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, 
assumendosene ogni relativa alea. 
La Ditta si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni 
contrattuali. 
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Art. 6) – SUB APPALTO 
 
Non è prevista la possibilità del sub appalto tenuto conto della tipologia di servizio. 

 
Art. 7) PENALI 

 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche previste per la consegna dei risultati delle 
analisi,  la Ditta sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari a 100,00 Euro. 
 
Le penali verranno applicate fino ad un importo massimo pari al 10% dell’importo complessivo 
dell'appalto, in quanto raggiunto tale limite l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale ed 
all'esecuzione in danno. 
 

Art. 8) FATTURAZIONI MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La ditta procederà alla fatturazione in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFNKDT) a 
completamento dei risultati delle analisi e con frequenza mensile. 

 
Il pagamento delle fatture sarà  effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento fattura a mezzo 
bonifico bancario. 
La Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L.136/2010 e smi. 
provvedendo alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato che intende usare per i 
rapporti con l’Agenzia nonché all'indicazione delle generalità e dei Codici Fiscali dei soggetti abilitati ad 
operare sul suddetto conto. 

 
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'articolo 3 della citata L.136/2010. 
 

 
Art. 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

CONTRATTUALE 
 

 
Il Responsabile del Procedimento: Paola Segato, tel. 0432/1918072 – mail: paola.segato@arpa.fvg.it 
 
 
 
 
 
Allegati: 
fac simile 1 -  Istanza di partecipazione 
fac simile 2  - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
fac-simile 3 – Offerta economica 
- Patto di integrità 
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FAC SIMILE 1 

Istanza di partecipazione alla gara d’appalto a mezzo procedura aperta per AFFIDAMENTO 
TRIENNALE DI ANALISI GRANULOMETRICHE. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________il___________________________________________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in: via/piazza _______________________________________________________________ 

Comune___________________________________________ Prov. ________________________________ 

Tel. n. __________________________________ Fax n.__________________________________________ 

Codice fiscale______________________________ Partita IVA____________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

FA ISTANZA  

di ammissione alla procedura in intestazione, indetta da codesta Amministrazione 

o come  soggetto previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; (imprenditori 
individuali,  artigiani, società anche cooperative) 

oppure 

o come  operatore economico previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettere dalla b) alla g) del D.Lgs. n. 
50/2016 e precisamente___________________________________ 

E  DICHIARA 

 di autorizzare l’Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente gara 
d’appalto a mezzo PEC al seguente indirizzo _______________________ o a mezzo fax al seguente 
numero: ____________________; 

 di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del contratto, delle 
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di  
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata; 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 
Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell’esecuzione del presente appalto, condizioni 
retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla 
Categoria e nella località di riferimento; 

 di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in 
virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i 
propri collaboratori; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri; 

Letto confermato e sottoscritto. 
 
(Luogo e data)_______________________     FIRMA 

(per esteso) 
__________________________ 
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FAC SIMILE 2 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni 
 

AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ANALISI GRANULOMETRICHE 

(Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato a 

______________________________ il__________________ in qualità di 

________________________________________________ 

della Ditta/GEIE/ Consorzio________________________________________________________________ 

con sede legale in: via/piazza _______________________________________________________________ 

Comune____________________________________________Prov.________________________________ 

Codice fiscale______________________________ Partita IVA____________________________________ 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 
a. che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese di ___________________al n. _________________ 

dal___________________ ; (per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione in 
uno dei Registri Ufficiali professionali o commerciali dello Stato di appartenenza). 

Denominazione e forma giuridica ________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________ Partita I.V.A. ______________________________________ 

Sede _____________________________  

Attività d’impresa_____________________________________________________________________ 

b. che i titolari e i direttori tecnici per le ditte individuali, i soci e il/i Direttore/i Tecnico/i per le Snc, i soci 
accomandatari e il/i  Direttore/i Tecnico/i per le Sas, gli amministratori muniti di rappresentanza e il/i 
Direttore/i Tecnico/i o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci per le altre società ed i Consorzi, i soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o 
gestionale nell’impresa, sono i seguenti: 

 

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. 

(contrassegnare con una croce  il punto-elenco che interessa) 

o Dichiara, altresì, l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 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 

Nome Cognome Carica Sociale Luogo e data di 
nascita 

Residenza Procura della 
Repubblica 
competente per 
carichi pendenti 
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o Dichiara, altresì, che al/ai soggetto/i sotto citati, relativamente al ruolo ricoperto in azienda di cui al 
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono state inflitte le seguenti condanne ovvero sono state 
irrogate le seguenti pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale: 

Nome Cognome Luogo e data 
di nascita 

Residenza Carica Condanna 
patteggiata 

Condanna non 
menzione 

       

 
d.   Dichiara che: 

      (contrassegnare con una croce  il punto-elenco che interessa) 

o non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

oppure 

o i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando sono i seguenti: 

Nome Cognome Luogo e data di 
nascita 

Residenza Carica 

     

 
e. Dichiara che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui al precedente punto d. : 

      (contrassegnare con una croce  il punto-elenco che interessa) 

o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 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 

o sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 

 Provvedimento n° 1 ______________ a carico di _________________________ 

 Provvedimento n° 2 ______________ a carico di _________________________ 

 Provvedimento n° …______________ a carico di _________________________ 

 e che sono stati adottati i seguenti atti e misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

f. Dichiara: 

(contrassegnare con una croce  il punto-elenco che interessa) 

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

oppure 

o che la Ditta 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 

o che la Ditta, 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. 

g. [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]: 
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- che la/le Ditta/Ditte consorziata/e per la/le quale/quali il consorzio concorre e che 
eseguirà/eseguiranno il contratto non partecipa/partecipano alla procedura di gara in altra forma; 

- e che: 

         (contrassegnare con una croce  il punto-elenco che interessa) 

o il Consorzio eseguirà il contratto in proprio  
 

oppure 

o la/e Ditta/e consorziata/e che eseguirà/eseguiranno il contratto è/sono la/e seguente/i 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

h. 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 in forma in forma individuale qualora il concorrente 
partecipi alla medesima in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario; 

i. Dichiara: 

(contrassegnare con una croce  il punto-elenco che interessa) 

o 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 

o 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;  

 

j. dichiara la situazione di regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

k. Dichiara infine  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Agenzia nei confronti della presente ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
l. (nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale/institore) dichiara che la procura o la 

preposizione institoria è stata conferita da _________________ in qualità di __________________ con 
atto sottoscritto a __________________ in data ________________ ed autenticato da ______________  
al rep. ____________________________ 
 

Data____________________ 
Timbro della Ditta/Impresa e 

Firma del Legale Rappresentante 
 

 
N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 9 di 11 

FAC SIMILE 3  - OFFERTA ECONOMICA 

 

AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ANALISI GRANULOMETRICHE 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ _____________________ 

nato/a a ____________________________________ il __________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della Ditta_______________________________________________________________________ 

con Sede Legale in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA__________________________________________________________  

 

OFFRE 

 

 I prezzi  indicati, impegnativi e irrevocabili per almeno 180  giorni a decorrere dalla data ultima fissata 
per la presentazione dell'offerta: 

 

 
Qua
ntità 
trien
nale 

 Descrizione  
 Prezzo unitario a base 

d’asta  
(IVA esclusa)   

OFFERTA 
(Iva esclusa) 

  
 

Aliquot
a iva  

     cifre   lettere   CIFRE  
 

LETTER
E  

600 
Analisi 

granulometriche 
45,00 

 
Quarantacinque
/00  

      

 

Importo totale a base d’asta:    27.000,00 

 

Importo totale offerta (quantità x prezzo offerto) ______________________ 

Il Prezzo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 

 

Luogo_______________ data____________________firma________________________________ 
(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.) 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
 

L’Impresa 
 
(indicare denominazione sociale e forma giuridica)………………………………………………….. 
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..  
 
Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto di 
___________________________________________________________________ 
 
Dichiara di accettare il seguente Patto di integrità  
 
Art. 1 Oggetto, finalità e soggetti coinvolti 

 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione  di ARPA e dell’Impresa di 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso 
impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Questo Patto di integrità, che costituisce parte integrante della procedura in argomento, deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta dal titolare o rappresentante legale del 
soggetto concorrente ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal 
rappresentante degli stessi e nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire dal 
legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento. 
 
Art. 2. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 
 
ARPA si impegna a: 

 rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione; 

 rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia 
di trasparenza. 

 
Art. 3 Obblighi dell’impresa 
 
L’Impresa dichiara:  

 di non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di 
altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

 di non corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o 
controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o 
gestione del contratto; 

 di aver preso visione e di rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei 
dipendenti dell'ARPA FVG e degli altri soggetti in relazione con la stessa, disponibile sul sito 
dell’Agenzia al seguente link:    
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/amministrazione_trasparente/Disposizioni_gener
ali/Allegati/Atti_generali/Codici-di-condotta/Delib_DG_15_2014_codice_comportameto.pdf 

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Allegati/Atti_generali/Codici-di-condotta/Delib_DG_15_2014_codice_comportameto.pdf
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Allegati/Atti_generali/Codici-di-condotta/Delib_DG_15_2014_codice_comportameto.pdf
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 di aver preso visione del Piano annuale 2017 e triennale 2017-2019 della  prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, disponibile sul sito dell’Agenzia al seguente link:    
http://cmsarpa.regione.fvg.it/export/sites/default/amministrazione_trasparente/Altri_conten
uti/Allegati/PREVENZIONEDELLACORRUZIONE2017/Piano_anticorruzione_trasparenz
a.pdf   

L’impresa si impegna: 

 a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a 
facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

 a segnalare all’ ARPA FVG qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, etc.);     

 a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento ed al Piano di prevenzione della corruzione; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa; 

 a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto; 
  

Art. 4. Violazione del Patto di integrità 
 
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga 
garantito adeguato contraddittorio con l’Impresa. 
La violazione da parte dell’Impresa, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli 
impegni previsti suo carico dall’articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata 
e la fase in cui la violazione è accertata: 

 l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

 la risoluzione di diritto dal contratto. 
 
Art. 5 Efficacia del Patto di integrità 
 
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 
contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.  
 
Data, 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA E SOTTOSCRIZIONE  
DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
____________________________________________________ 
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