
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 FORNITURA  TRIENNALE DI  

REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI 

 

CIG.  6986998D23 

 

 

 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

 
La procedura ha per oggetto la fornitura di REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI da destinarsi ai 
Laboratori dell’ARPA FVG. 
 

DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

 
La fornitura avrà durata 36 mesi dalla stipula del contratto. L’importo presunto della fornitura è 
stimato in Euro 85.000,00 
 

 

TIPOLOGIA  E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

 
I prodotti  oggetto della procedura sono riportati  di  seguito: 
 

Rif. Descrizione prodotto 
u.m. 

Quantità 
triennale 
presunta 

1 1-NAFTILENDIAMMINA 25G                                                            pz 21 

2 3-ETHIOXY-1,2-PROPANDIOL 1GR                                                         pz 15 

3 4-AMINOANTIPIRINA 25GR PZ 3 

4 ACETATO DI SODIO 1 KG pz 3 

5 ACIDO BENZOICO ALMENO 99% (in CF da 10, 25 o 50gr) GRAMMI 50 

6 ACIDO CITRICO GRADO ALIMENTARE         (in sacchi da 5kG)      KG 45 

7 ACIDO EDTA (SALE BISODICO DIIDRATO) 250GR                               PZ 6 
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8 ACIDO EDTA SALE DISODICO DIIDRATO 500GR                                       PZ 15 

9 ACIDO L(+) ASCORBICO 100GR                                                    PZ 24 

10 ACIDO L(+) ASCORBICO 250GR                                                        PZ 36 

11 ACIDO L(+) GLUTAMMICO PER ANALISI 250GR                                         PZ 3 

12 ALDEIDE FORMICA 37-40% 1LT                                                          pz 18 

13 ALLUMINA BASICA PER CROMATOGRAFIA 500GR                                          pz 4 

14 AMIDO SOLUBILE 500GR                                                            pz 9 

15 AMMONIO ACETATO LC-MS GRADE 25G                                                 PZ 6 

16 AMMONIO CLORURO 1KG                                                            PZ 21 

17 AMMONIO FORMIATO LC-MS GRADE 50G COD. 55674                                   PZ 3 

18 
AMMONIO IDRATO SUPERPURO ESENTE DA METALLI 
500ML                                                       PZ 3 

19 AMMONIO MOLIBDATO 4 IDRATO 250GR                                               pz 21 

20 AMMONIO SOLFATO MONOBASICO X ANALISI 1000 GR  PZ 3 

21 ANIDRIDE ACETICA 99+% PER ANALISI 1000ML                                         pz 3 

22 
BICROMATO DI POTASSIO 0,1N IN FIALA DA DILUIRE IN 
1000ML  o in volume da litro con stesso titolo della soluzione                                      PZ 6 

23 BIOTINA PER ANALISI 100 MG pz 3 

24 
CALCIO CLORURO DIIDRATO PER ANALISI N°CAS 10035-04-
8  500GR  PZ 3 

25 D(+) GLUCOSIO ANIDRO 100GR PZ 3 

26 DIIDROGENO FOSFATO DI POTASSIO ANIDRO 500GR       pz 9 

27 D-SORBITOL 10GR                                                                  pz 3 

28 Terra  Silicica tipo EXTRELUT 1KG                                                                      pz 10 

29 FENOLO LIQUIDO 85% PURO PER SINTESI 1LT                                          pz 15 

30 FERRO CLORURO ESAIDRATO PER ANALISI 100 GR pz 3 

31 
FLORISIL PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 60/100 MESH 
500GR pz 21 

32 FLUORESCENT BRIGHTENER 28-25 GR pz 3 

33 FMOC CLORIDE PURISSIMO PER HPLC/MS 5GR                                            pz 3 

34 
GEL DI SILICE GRANULARE C/INDICATORE ESENTE DA 
COBALTO 1KG pz 24 

35 GEL DI SILICE PER CROMATOGRAFIA 0,063-0,200MM 1KG pz 3 

36 GLICERINA 99,5% 500 ML pz 3 

37 
IDROSSILAMONIO CLORURO MAX 0,000001% DI MERCURIO 
250 GR pz 3 

38 IMIDAZOLO PURISSIMO (99,5)% 500 GR PZ 6 

39 IODIO PURO 500 GR pz 3 

40 IRON (III) CHLORIDE HEXAIDRATE 100GR COD. 236489                                  pz 3 

41 
KIT GLUTINE NEGLI ALIMENTI (analisi ELISA)-96 pozzetti - 
deve essere garantito un LOD di almeno 3 mg/kg PZ 6 

42 

KIT SOLFITI TOTALI NEGLI ALIMENTI ANCHE SOLIDI 
(analisi enzimatica che soddisfi UNI EN 1988-2:1998)-pari a 30 
determinazioni  deve essere garantito un LOD di almeno 0,3 mg/L PZ 15 

43 L-GLUCONIC ACID GAMMA-LACTONE 5GR                                                 pz 3 

44 MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO PER ANALISI 500GR pz 3 
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45 MAGNESIO PERCLORATO IDRATO 500 GR pz 3 

46 MAGNESIO SOLFATO ANIDRO 1KG                                                     pz 18 

47 
MANGANESE CLORURO TETRAIDRATO PER ANALISI 
100GR pz 3 

48 MANGANESE SOLFATO (OSO) MONOIDRATI 1KG pz 6 

49 
PEROSSIDO DI IDROGENO 30% SUPERPURO ESENTE DA 
METALLI 500ML                      pz 63 

50 PEROSSIDO DI IDROGENO 35% 2,5LT                                                  pz 15 

51 PEROSSIDO DI IDROGENO DAL 30 AL 35% 1 LT pz 3 

52 POTASSIO ANTIMONIO TARTRATO 500GR CAS 28300745 pz 9 

53 POTASSIO FERROCIANURO 100GR PZ 3 

54 POTASSIO FOSFATO MONOBASICO 500GR PZ 3 

55 
POTASSIO FOSFATO TRIBASICO (K3PO4) PER ANALISI 500 
GR pz 3 

56 POTASSIO IODURO 1KG                                                               pz 9 

57 POTASSIO NITRATO X ANALISI 1000 GR PZ 3 

58 POTASSIO PERSOLFATO 500GR                                                         pz 21 

59 POTASSIO SORBATO ALMENO 99% (in cf da  10, 25 o 50gr) GRAMMI 50 

60 PROTEINASE K DA TRITIRACHIUM ALBUM 100MG pz 3 

61 SHIKIMIC ACID 1GR                                                                 pz 3 

62 SODIO ACETATO IDRATO 500 GR pz 3 

63 SODIO AZIDE IN POLVERE 100GR                                                  pz 3 

64 SODIO BICARBONATO 99,7% 500GR                                                     pz 9 

65 SODIO BORO IDRURO 98% PELLETS 500GR                                             pz 3 

66 SODIO CITRATO DIIDRATO 1KG pz 3 

67 SODIO CITRATO SESQUIIDRATO 1KG                                                   pz 6 

68 SODIO CITRATO TRIBASICO DIIDRATO 1KG                                              pz 9 

69 SODIO CLORURO 99,5% 1KG                                                          pz 69 

70 SODIO DODECILSOLFATO 50GR                                                         pz 18 

71 SODIO FOSFATO MONOBASICO BI-IDRATO 500G                                         pz 3 

72 SODIO IDROGENO FOSFATO ANIDRO 500GR                                               pz 6 

73 SODIO IDROSSIDO 50% ESENTE DA CARBONATI 500 ML pz 15 

74 SODIO IDROSSIDO 98% GOCCE 1KG                                                   pz 51 

75 SODIO IPOCLORITO DAL 7 AL 14%  DI CLORO 1LT                                                  pz 15 

76 SODIO IPOCLORITO PER ANALISI 1LT pz 3 

77 SODIO METASILICATO NON IDRATO 44-47,5% 25 GR pz 6 

78 SODIO MOLIBDATO DIIDRATO PER ANALISI 100 GR pz 3 

79 SODIO NITROPRUSSIATO 100G                                                        pz 18 

80 SODIO SALICILATO  PER ANALISI CAS 54-21-7 500GR                                 pz 15 

81 
SODIO SOLFATO ANIDRO PER RICERCA 
RESIDUI/PESTICIDI 1KG pz 72 

82 
SODIO TETRABORATO DECAIDRATO PURISSIMO PER 
HPLC/MS 500GR pz 2 

83 SODIO TETRAETILBORATO 1G                                                       pz 42 

84 
SODIO TIOSOLFATO 0,1N IN FIALA (NORMEX)    o in volume 
da litro con stesso titolo della soluzione                                      pz 6 

85 SOLFATO DI RAME PER ANALISI  1kg pz 3 
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86 SOLUZIONE DI LUGOL 1 LT pz 3 

87 SOLUZIONE DI OSSIDO DI OLMIO 10 ML X TARATURA pz 3 

88 SOLUZIONE TAMPONE PH 10 500ML                                                    pz 6 

89 SOLUZIONE TAMPONE PH 4 500ML                                                     pz 6 

90 SOLUZIONE TAMPONE PH 7 500ML                                                     pz 24 

91 SOLUZIONE TAMPONE PH 8 500 ML pz 6 

92 SOLUZIONE TAMPONE PH 9 500ML                                                      pz 6 

93 
STAGNO CLORURO (OSO) DIIDRATO MAX 0,000001% HG - 
250GR pz 15 

94 SULFANILAMIDE 98% 500GR                                                          pz 21 

95 TIAMINA IDROCLORIDRATO  PER ANALISI 5GR pz 3 

96 TRI-SODIO CITRATO BIIDRATO PER ANLISI 500GR                                  pz 9 

97 TRITON X 100PRS 1000ML  X SPETTROFOTOMETRO pz 3 

98 VITAMINA B12 PER ANALISI 100 MG pz 3 

99 ZINCO ACETATO PURISSIMO 1KG                                                     pz 3 

100 ZINCO CLORURO PER ANALISI 100GR pz 3 

101 ZINCO SOLFATO SOLUZIONE 0,1 M  1LT                                              pz 3 

102 ACETONE PER ANALISI 1LT pz 129 

103 METANOLO PER ANALISI PURGE & TRAP 1 LT pz 9 

104 ACETONE PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 2,5LT                             pz 73 

105 ACETONE x HPLC 1LT pz 75 

106 ACETONITRILE PER UHPLC 2,5LT                                                 pz 160 

107 
ACETONITRILE PER LC/MS 1LT          Specifiche richieste: 
Filtrazione a 0,1 um                                                                   pz 30 

108 
ACETONITRILE PER LC/MS 2,5LT      Specifiche richieste: 
Filtrazione a 0,1 um                                      pz 30 

109 ACETONITRILE PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 1LT                                 pz 60 

110 
ACETONITRILE PER UHPLC 99,9% 1L grado gradiente o 
supergradiente                                    pz 150 

111 ALCOL ETILICO ASSOLUTO PER ANALISI 1LT                                         pz 24 

112 ALCOL ETILICO DENATURATO 94% 5LT                                                pz 30 

113 ALCOL ETILICO PER ANALISI 96% 1LT                                               pz 75 

114 
ALCOL ISOPROPILICO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 
1LT  pz 6 

115 ALCOL ISOPROPILICO x HPLC 1LT pz 9 

116 
ALCOL METILICO PER LC/MS 1LT      Specifiche richieste: 
Filtrazione a 0,1 um                                       pz 120 

117 ALCOL METILICO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 1LT                                pz 36 

118 
ALCOL METILICO PER UHPLC 99,9% 1L grado gradiente o 
supergradiente pz 150 

119 CICLOESANO PER RICERCA RESIDUI 1LT                                             pz 600 

120 CLOROFORMIO PER ANALISI 1LT                                                    pz 12 

121 CLOROFORMIO PER RICERCA RESIDUI 1LT                                       pz 3 

122 DICLOROMETANO PER HPLC 1LT                                                     pz 45 

123 DICLOROMETANO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 2,5LT pz 75 

124 DICLOROMETANO PER RICERCA DIOSSINE  4LT                                                 pz 6 
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125 DIMETILSOLFOSSIDO 1LT pz 15 

126 ETERE DI PETROLIO 40/60 PER RICERCA RESIDUI 1LT                 pz 6 

127 ETILE ACETATO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 1LT                                 pz 15 

128 ETILE ACETATO PER RICERCA DIOSSINE 4LT                                                    pz 3 

129 ISO OTTANO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 1LT                                      pz 66 

130 N-EPTANO PER RICERCA RESIDUI 1LT                                          pz 6 

131 N-ESANO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 2,5LT                                   pz 255 

132 N-ESANO PER RICERCA DIOSSINE 4LT                                                          pz 15 

133 N-NONANO PER SINTESI 250ML                                                      pz 3 

134 N-TETRADECANO PER SINTESI 250ML                                               pz 3 

135 PENTANO PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 1LT                                  pz 9 

136 SOLFURO DI CARBONIO ESENTE DA BENZENE 1LT                                        pz 6 

137 TOLUENE PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 1LT                                       pz 30 

138 TOLUENE PER RICERCA DIOSSINE 4LT                                                          pz 6 

 

 
 

 

QUANTITATIVI E CONFEZIONAMENTO 

 
Si precisa che i quantitativi richiesti devono intendersi indicativi e possono variare in relazione alle 
effettive attività richieste al Laboratorio. Per quanto riguarda  il confezionamento dei prodotti, si 
specifica che potranno essere proposte confezioni diverse rispetto a quelle indicate  (ad esempio 
confezioni da  1 lt anziché da 2,5 lt); In tale caso  i pezzi indicati dovranno essere variati 
conseguentemente in relazione al tipo di confezione.  
 
 
 

 

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione presso Agenzia Regionale per la protezione ambiente 
– ARPA  - Via Cairoli 14 – 33057 Palmanova - UDINE  tassativamente entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 21 marzo 2017. 
 
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 

 

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine stabilito, farà fede il timbro di arrivo 
apposto dal Protocollo dell’ARPA. 
 
L’Arpa declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico e 
pertanto  non verranno presi in considerazioni reclami nel caso il plico non giungesse in tempo utile. 
 
Il plico dovrà essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recare sul frontespizio il nominativo 
della ditta e l’oggetto della gara: “Offerta per la FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI 
CHIMICI” 
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Il plico dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione dalla gara,  n. 3 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 recante l’indicazione  “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” contenente: 
 

A) Istanza di partecipazione alla procedura di gara (fac simile in calce-  allegato 1) 
B) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare, o legale rappresentante, o institore, o procuratore, con 

sottoscrizione corredata da una copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3), del DPR 445/2000 (fac simile in calce-  allegato 2); 

C) Patto di integrità firmato dal sottoscrittore dell’offerta;  
D) Il PASSOE (documento con cui l’operatore economico può essere verificato attraverso il sistema 

AVCPASS) 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. 
 

Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICA” contenente:  
- Copia dell’offerta economica senza prezzi; 
- schede tecniche di tutti i  prodotti offerti; 

 

Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA”  contenente: 
 

- L’offerta economica indicante, il numero di riferimento e la descrizione del prodotto come da 
elenco del presente invito,  il nome commerciale ed il codice del prodotto offerto, il tipo di 
confezionamento, il numero di confezioni necessarie in relazione ai quantitativi richiesti, il  
prezzo di offerta per singolo prodotto e singola confezione ed il totale  dell’offerta.  
 

- In calce allegato 3)  fac-simile dello schema riportato anche in file excel allegato al presente 
documento; 
 I prezzi offerti si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della 
fornitura dei prodotti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di 
trasporto e di consegna. 

 

 

PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 

 
Il giorno 23 marzo 2017 – ore 10 - presso la sede dell’ARPA FVG, si procederà, in seduta aperta 
all’apertura dei plichi e delle busta n. 1 con la verifica dei requisiti di partecipazione. Nella stessa 
seduta sarà aperta anche la busta n. 2 per rilevare la completezza della documentazione. 
 
Successivamente, in seduta aperta al pubblico in data che verrà comunicata a mezzo PEC., a seguito 
di verifica delle schede tecniche presentate, si procederà all’apertura della busta n. 3 “Offerta 
economica”   
 
L’Aggiudicazione verrà per singolo prodotto alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.  Qualora 
il confezionamento sia diverso da quanto indicato, tutte le offerte economiche saranno parametrate 
al confezionamento del paragrafo “Tipologia e caratteristiche della fornitura” . 
 
L’Agenzia potrà procedere all'affidamento della presente fornitura  anche in presenza di una sola 
offerta, previa verifica della sua congruità. 
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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

 
Il Fornitore 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 della fornitura. 
La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione 
del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
La cauzione dovrà essere costituita con la presentazione di apposita garanzia fidejussoria rilasciata da un 
istituto di credito o da un’impresa di assicurazione. 
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, a seguito della piena 
ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

 
 

MODALITA’ DI FORNITURA 

 
La fornitura sarà frazionata nel periodo contrattuale a seguito di Ordinativo di acquisto emesso 
dall’Agenzia. 
Le consegne potranno avvenire nelle sedi del Laboratorio a Pordenone, Udine o Trieste. 
Non sono previsti obblighi per l’Agenzia di rispettare dei minimi d’ordine per singola consegna. Non 
dovranno essere applicati oneri per spese di spedizione. 
La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di invio dell’ordinativo di acquisto  
ed  ogni consegna dovrà essere corredata dall’invio dei certificati di qualità dei prodotti in formato 
PDF. 
L’Aggiudicatario dovrà  inoltre garantire la consegna della merce nel rispetto delle temperature previste 
per i prodotti.  
 

SISTEMA QUALITA’ E CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 

 
L’Agenzia, nell’ambito del sistema di accreditamento UNI EN ISO 17025 ha adottato un sistema di 
qualificazione dei fornitori che prevede, in fase di esecuzione contrattuale,  la valutazione  delle 
forniture, in particolare di quelle  che hanno influenza sulla qualità delle prove, delle tarature e sulla 
realizzazione del prodotto finale. 
Le non conformità relative alle forniture costituiranno elementi di valutazione del fornitore. 
In calce allegato l’estratto  della procedura. 
La fornitura prevista nel presente capitolato sarà soggetta al controllo da parte dell’Agenzia, che potrà 
espletare i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificarne la conformità. 
I controlli verteranno sull’esecuzione delle prestazioni previste nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità prestabilite.  

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data 
del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione della merce 
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con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 
riconoscibili. 
Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, capitolato e beni consegnati, o 
in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi 
successivi, l’Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme  
o difettoso) o quantitativa dei beni consegnati, invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente 
attivando le pratiche di reso. 
Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito all’Agenzia il bene non conforme, concordando 
con l’Agenzia le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9.00 e le ore 16.00, dal lunedì al 
venerdì, festivi esclusi.  
Qualora l’Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all’impresa o non decida di risolvere il 
Contratto l’impresa contraente è tenuta a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei beni 
effettivamente ordinati, esenti da vizi, difformità o difetti. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
Il fornitore nel presentare la propria migliore offerta si impegna ad accettare e rispettare le 
condizioni di fornitura di seguito riportate: 

 Il fornitore si si impegna a mantenere il prezzo presentato in sede di offerta fisso ed invariato 
per tutta la durata della fornitura.  

 L’offerta dovrà rimanere valida per la durata di 90 giorni dalla data di presentazione della 
stessa e il fornitore aggiudicatario dovrà impegnarsi a mantenere per tutta la durata della 
fornitura il prezzo presentato in sede di offerta.    

 L'ARPA si riserva la facoltà di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente 
della fornitura/servizio, sia nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione 
della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea. 

 Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti 
gli oneri e rischi relativi alla fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria 
per la fornitura stessa, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 
delle obbligazioni previste. 

 Il Fornitore 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 nella 
presente lettera di invito.  

 L’Agenzia comunicherà con l’emissione dell’ordine la sede e le tempistiche di consegna dei 
beni.  

 

FATTURAZIONI 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, in caso 
contrario 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” non trova applicazione per 
le operazioni rese nei confronti di ARPA FVG. 
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L’aggiudicatario della fornitura in argomento dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso. 
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. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
CONTRATTUALE 

 
 

Responsabile del Procedimento: Paola Segato, tel. 0432/1918072 – mail: paola.segato@arpa.fvg.it 
Direttore dell’esecuzione contrattuale per l’Agenzia: Marco Dizorz. 
 

 
 

Fac simili ed allegati  

 
 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione  
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva  
Allegato 3 -  Fac simile offerta  
Patto integrità da restituire sottoscritto  
Estratto procedura qualità 
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FAC SIMILE 1 - Istanza di partecipazione alla gara d’appalto a mezzo procedura aperta per 

l’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI 

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 DELLA FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI 

 

(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. 
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FAC SIMILE 3  - OFFERTA ECONOMICA 

 

AFFIDAMENTO TRIENNALE  DELLA FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI 

CHIMICI 

 
 

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: 

 

rif. DESCRIZIONE 
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Richiesta  Stazione appaltante A cura concorrente 

1 
1-NAFTILENDIAMMINA 
25G                                                            pz 21             

2 
3-ETHIOXY-1,2-
PROPANDIOL 1GR                                                         pz 15             

  
…………………………
…..                  

                    

 

 

 

 

 

Luogo_______________ data____________________firma________________________________ 
(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.) 

 

 

Allegato file in formato excel con schema offerta 
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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://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Atti_g
enerali.html; 

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali.html
http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali.html
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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/cms/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/prevenzione
_corruzione.html 

  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/prevenzione_corruzione.html
http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Altri_contenuti/prevenzione_corruzione.html
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SISTEMA QUALITA’ : ESTRATTO PROCEDURA  
 

 
L’Agenzia,  nell’ambito del sistema di accreditamento UNI EN ISO 17025 ha adottato un sistema di 
qualificazione dei fornitori secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016. 
La selezione e valutazione dei fornitori avviene: 

1) fissando criteri minimi di accesso nelle procedure di gara riferiti a : 

- requisiti di idoneità professionale: operando solo con soggetti iscritti nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

- capacità economica e finanziaria: fatturato complessivo dell’Azienda e del fatturato nel 
settore specifico oggetto della fornitura; 

- capacità tecniche e professionali valutata con riferimento alla competenza, efficienza, 
esperienza e affidabilità  per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; 

2) in fase di esecuzione delle forniture in particolare per i fornitori di lavori, beni e servizi che 
hanno influenza sulla qualità delle prove, delle tarature e sulla realizzazione del prodotto finale 

 
Le non conformità relative alle forniture costituiranno elementi di valutazione del fornitore. 
Nel caso si riscontri una Non Conformità sulla fornitura, tra quelle di seguito riportate, la stessa viene 
registrata e trattata con la modalità indicate in tabella: 
 
In base ad esse viene attribuito un punteggio come di seguito riportato: 
Tab.1  

TIPOLOGIA ENTITÁ PUNTEGGIO 

Materiale conforme ma con scadenza inferiore a quella 
richiesta nell’ordine 

LIEVE 1 punto di penalità 

Documenti di trasporto che non riportino con precisione tutti 
i dati richiesti nell’ordine, sede di destinazione della merce 

LIEVE 1 punto di penalità 

Materiale non conforme all’ordine per qualità o quantità MEDIA 2 punti di penalità 

Materiale consegnato in tempi superiori a quelli previsti nel 
preventivo. 

MEDIA 2 punti di penalità 

Scarsa presenza o disponibilità del fornitore durante il periodo 
di garanzia degli strumenti oppure in presenza di un contratto 
di assistenza tecnica. 

MEDIA 2 punti di penalità 

Strumentazioni difettose sin dai primi utilizzi GRAVE 4 punti di penalità 

Mancata risoluzione di non conformità da parte del fornitore  GRAVE 4 punti di penalità 

 
Le Non Conformità rilevate nel corso di un anno vengono registrate e notificate all’operatore 
economico ogni qualvolta si verificano. 
 
Esse comportano, nelle procedure ad invito ed in presenza di più fornitori sul mercato, le seguenti 
conseguenze: 
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Tab. 2 

NUMERO 
N.C 

DISPOSIZIONI 

LIEVE MEDIA GRAVE 

1 

Si informa l’operatore 
economico e lo si avvisa delle 
conseguenze legate ad ulteriori 
rapporti di non conformità.  

Si informa l’operatore 
economico e lo si avvisa delle 
conseguenze legate ad ulteriori 
rapporti di non conformità.  

Si informa l’operatore economico 
che non sarà più contattato 
per tutto l’anno successivo alla 
data di comunicazione della Non 
Conformità. 

2 

Si informa l’operatore 
economico e lo si avvisa che 
verrà sospeso dall’elenco 
fornitori per tre mesi 

Si informa l’operatore 
economico che non sarà più 
contattato per tutto l’anno 
successivo alla data di 
comunicazione della Non 
Conformità. 

 

3 

Si informa l’operatore 
economico e lo si avvisa che 
verrà sospeso dall’elenco 
fornitori per sei mesi 

  

4 

Si informa l’operatore 
economico che non sarà più 
contattato per tutto l’anno 
successivo alla data di 
comunicazione della Non 
Conformità. 

  

 
Nel caso di Non Conformità miste, al raggiungimento dei 4 punti di penalità, l’operatore economico può 
non essere contattato per tutto l’anno successivo alla data di comunicazione dell’ultima Non Conformità. 

 
 

 
 
 
 
 


