
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 DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED 
ANALISI MERCEOLOGICHE SU N. 300 CAMPIONI DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

(CER 20 03 01) E N. 150 CAMPIONI DI FRAZIONI DIFFERENZIATE. 
 

 
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 del servizio di campionamento ed analisi merceologiche di rifiuti. 

 
 

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

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di esecuzione di n. 300 (n. 100/anno) campionamenti 
ed analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) e n. 150 (n. 50/anno) 
campionamenti ed analisi su campioni di frazioni differenziate. 
 
Il contratto avrà durata pari 36 mesi  a decorrere dalla data stipula dello stesso. 
 
Il prezzo a BASE D’ASTA per l’effettuazione del servizio di cui sopra è pari ad € 100.000,00 (IVA 
esclusa).  
 
CIG (Codice Identificativo Gara): 6983119C16 

 
 

Art. 2) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il campionamento e le analisi merceologiche dovranno essere eseguite secondo la metodica ARPA 
F.V.G. (allegato A ed allegato B) e, per le frazioni differenziate, tenendo in considerazione anche gli 
accordi ANCI-CONAI. In ogni caso la modulistica sarà discussa in sede di coordinamento. 
 
Il campionamento e le analisi dei campioni di rifiuti indifferenziati verranno suddivisi annualmente in n. 
2 campagne e dovranno essere effettuati presso i seguenti impianti: 

- SNUA – Aviano 

- DANECO IMPIANTI – San Giorgio di Nogaro 

- HESTAMBIENTE - Trieste 

- ECOSINERGIE – San Vito al Tagliamento 
La programmazione del  campionamento e delle analisi verrà effettuata annualmente da ARPA FVG 
entro il mese di marzo di ogni anno e comunicata alla Ditta aggiudicataria. 
 
Il campionamento e l’analisi dei campioni di frazioni differenziate verranno suddivisi annualmente in n. 
2 campagne e dovranno essere effettuati presso i seguenti impianti: 

- SNUA - Aviano 
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- ECOSINERGIE – San Vito al Tagliamento 

- ISONTINA AMBIENTE – Moraro 

- IDEALSERVICE – San Giorgio di Nogaro 

- IDEALSERVICE – Rive d’Arcano 

- LOGICA – Trieste 

- BOZ SEI – San Vito al Tagliamento 

- CARTA DA MACERO MAZZETTI E CANTONI – Pradamano 

- CALCINA INIZIATIVE AMBIENTALI – Trieste 

- FRIUL JULIA APPALTI – Povoletto 

- ERGOPLAST – Pradamano 
 
La programmazione del  campionamento e delle analisi verrà effettuata annualmente da ARPA FVG 
entro il mese di marzo di ogni anno e comunicata alla Ditta aggiudicataria.   
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, in sede di programmazione annuale, l’elenco 
degli impianti sopra individuati nel caso se ne verificasse la necessità fermo restando il numero delle 
campagne e dei campioni da analizzare. 
 
La Ditta sarà tenuta allo svolgimento del servizio secondo le tempistiche stabilite dalla programmazione 
dell’Agenzia e secondo un piano operativo che sarà concordato direttamente dal Direttore 
dell’esecuzione contrattuale con la ditta. I rapporti con gli impianti per la definizione del piano 
operativo, saranno gestiti direttamente da ARPA FVG. 
 
In linea generale la prima campagna dovrà essere realizzata nei mesi di aprile/maggio e la seconda nel 
periodo settembre/ottobre. 
 
Le analisi dovranno essere eseguite su singolo camion di rifiuti individuato da ARPA FVG. 
 
L’attività prevedrà l’effettuazione di più analisi nello stesso giorno (massimo n. 5) sulla base degli 
scarichi e della disponibilità degli impianti in una fascia oraria indicativamente compresa tra le 7.00 e le 
17.00. I campioni non ancora analizzati e/o non analizzati completamente verranno custoditi presso gli 
impianti fino al completamento delle analisi. La ditta dovrà impiegare minimo n. 2 operatori a giornata 
aventi competenza nel campo delle analisi merceologiche. 
 
Entro un mese dal termine di ciascuna campagna di attività, la ditta dovrà presentare i certificati di 
analisi. Al termine dell’attività annuale, la ditta dovrà produrre una relazione tecnica contenente la 
descrizione delle diverse fasi di campionamento, i metodi utilizzati ed i risultati delle analisi 
merceologiche condotte sui rifiuti. 
 
La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà essere munita della seguente apparecchiatura: 
 
- Idoneo sistema di pesatura del campione con portata massima non inferiore a 50 kg; 
- Bidoni in plastica; 
- Vaschette in plastica; 
- Teli in PE per raccolta materiale; 
- Cutters; 
- Badile e/o scopa e/o rastrello e/o forca, etc.; 
- Piano di lavoro in materiale inalterabile (tipo acciaio o plastica) dimensione almeno 1m x 2m; 
- Vaglio con maglie quadrate di lato 20 mm, dimensione almeno 1m x 2m e vasca inferiore di raccolta 

(n.b.: il piano di lavoro ed il vaglio possono essere costituiti da un’unica struttura); 
- Cavalletti stabili di appoggio (min. 2); 
- Eventuali pinze in metallo per la selezione. 
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Il personale della ditta aggiudicataria dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 
I documenti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione allo svolgimento del presente 
servizio saranno stipulati tra la ditta ed i gestori degli  impianti in cui saranno svolte le attività. 
  
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da 
produrre potranno essere richiesti all’indirizzo PEC: arpa@certregione.fvg.it entro e non oltre le ore 
12.00 di mercoledì 15 marzo 2017. 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate successivamente a tale data sul sito internet dell’Agenzia in: 
“ » Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti”. 
 
 

Art. 3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 11.00 di venerdì 24 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: 
“SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI MERCEOLOGICHE SUI RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI (CER 20 03 01) E SU FRAZIONI DIFFERENZIATE, CIG: 6983119C16; 
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 (compreso numero di partita iva/codice fiscale 
ed iscrizione al numero delle imprese) iscrizione Inps ed Inail, dimensione aziendale, Ufficio 
Agenzia delle entrate competente per le verifica fiscale, generalità complete del firmatario 
(titolare o legale rappresentante o institore o procuratore); 
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- 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; 

- Cauzione Provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo totale  posto a base d’asta ovvero 
ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/201. In caso di riduzione dovrà essere 
presentato il certificato di qualità in copia conforme all’originale.  In caso di R.T.I. la riduzione 
della garanzia sarà possibile solo se tutte le Ditte costituenti il raggruppamento sono in possesso 
della suddetta certificazione; 

- Patto di integrità allegato, sottoscritto dal soggetto indicato nell’istanza di partecipazione; 
- PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, richiesto ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione 
20.12.2012, n. 111, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture; 

- Attestazione del fatturato specifico per servizi analoghi nell'ultimo triennio (2014, 2015 e 2016 o 
nel triennio precedente alla data del presente avviso), nei confronti di Pubbliche 
Amministrazioni, Enti Pubblici o Privati, per un importo non inferiore a € 50.000,00 IVA 
esclusa nel triennio con indicazione del dettaglio della fornitura (soggetto beneficiario,  importo, 
durata); 

- Breve descrizione delle modalità con le quali la ditta intende gestire le attività  e nominativi, con 
curriculum professionale, del personale che sarà impiegato nell’appalto; 

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, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 
spese di trasporto/trasferta. 

 
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; 
 
L’offerta dovrà dare inoltre evidenza: 
 

- del costo unitario dei campioni indifferenziati e dei campioni di frazioni differenziate; 
- della struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate 

nell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, dei  costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che devono essere specificatamente indicati, 
come previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2006) e degli oneri derivanti da 
“interferenze”, non soggetti a ribasso, sulla base delle modalità previste per lo svolgimento del 
servizio, determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 500,00 

 
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. 
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Art.4 ) PROCEDURA DI GARA ED  AGGIUDICAZIONE 
 

Il giorno 28 marzo 2017 - ore 10.00 - 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. 
Resta inteso che in corso di esecuzione contrattuale, qualora si renda necessario la sostituzione degli 
addetti presentati in sede di offerta, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la medesima competenza 
professionale degli addetti dandone comunicazione all’Agenzia. 
 
 

Art. 6) – SUB APPALTO 
 
Non è prevista la possibilità del sub appalto tenuto conto della tipologia di servizio. 
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Art. 7) PENALI 
 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche definite nella programmazione delle 
attività e nel piano operativo, la Ditta sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari a 100,00 
Euro. 
 
In caso di difformità nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto negli atti di gara, ed a fronte 
di formale contestazione a seguito di contraddittorio, la Ditta sarà assoggettata ad una penale di  € 50,00 
per ogni non conformità contestata;  
 
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) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
 

L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà costituire nelle forme di legge una 
cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione a garanzia dell'esatto e corretto 
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso 
spese che l'Agenzia dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio. 
La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione 
della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 
 

 
Art.9) STIPULA DEL CONTRATTO  

 
Il contratto relativo alla fornitura in appalto sarà stipulato a sensi dell’art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.  
 
L’ARPA FVG si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni 
contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto, previo accertamento del possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e previa costituzione della garanzia definitiva.  
 
L’ARPA FVG si riserva inoltre di recedere in qualsiasi momento dal Contratto sottoscritto, previa 

formale  comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre 

centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli 

della presente procedura  a condizioni migliorative. 

 
Art. 13) SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara oltre a quelle riguardanti il 
contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa 
inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.  
 

 
Art. 10) FATTURAZIONI MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
La ditta procederà alla fatturazione in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFNKDT) a 
completamento di ogni campagna di campionamento (due fatturazioni annue). 

 



 

Pag. 7 di 7 

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. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

CONTRATTUALE 
 

 
Il Responsabile del Procedimento: Paola Segato, tel. 0432/1918072 – mail: paola.segato@arpa.fvg.it 
Il Direttore dell’esecuzione contrattuale per l’Agenzia: Cristina Sgubin, tel. 0432/1918079 - mail: 
cristina.sgubin@arpa.fvg.it.  
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
allegato A)  - LG 20.01- Metodologia di analisi merceologica sulle raccolte differenziate 
allegato B)  - LG 20.02 - Metodologia di analisi merceologica sui rifiuti indifferenziati  
fac simile 1 -  Istanza di partecipazione 
fac simile 2  - Autocertificazione 
fac-simile 3 – Offerta economica 
- Patto di integrità 
- Comunicazione ambientale ai fornitori 
 


