Richiesta di offerta n. 1672627 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per la fornitura in 10 lotto di materiale vario da laboratorio.

Condizioni particolari di fornitura
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni specifici per la
sanità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
INDICE
ART. 1 – OGGETTO E SPECIFICHE DEI PRODOTTI OFFERTI ................................................................................. 3
ART. 2 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESE NELL’IMPORTO DELLA FORNITURA ... 3
ART. 3 – CONSEGNA DELLA FORNITURA ................................................................................................................ 4
ART. 4 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI .................................. 5
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO .................................................................................................... 5
ART. 6 – PENALI......................................................................................................................................................... 7
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA .. 8
ART. 8 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO. ............................................................................................................................................................. 8
ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA......................... 10
ART. 10 – NORME DI SALVAGUARDIA.................................................................................................................... 10
ART. 11 – FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE .............................................................................................. 10
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .............................................................................................. 10

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:
ALLEGATO A “Lista di fornitura e sedi di consegna”
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PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
“Acquisti Beni e servizi” Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone (tel. 011.19681540 fax.
011.19681541 e-mail acquisti@arpa.piemonte.it).
E’ designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui al l’art. 31
del DLgs 50/2016, la Dott.ssa Paola Quaglino.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in
270 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni
particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l’indicazione dell’oggetto e del
numero di RDO, dovranno essere trasmesse con le modalità di seguito riportate.
• Chiarimenti. Le risposte ai chiarimenti formulati entro il 14/09/2017 verranno trasmesse al Concorrente
richiedente esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del portale entro il 18/09/2017 . Oltre il
termine indicato non verrà fornito alcun ulteriore chiarimento. Pertanto qualora tali chiarimenti
modifichino od integrino quanto previsto nelle condizioni particolari di fornitura, in sede di apertura delle
Buste i Concorrenti non potranno lamentarne la mancata conoscenza. Entro il temine previsto per la
trasmissione dei chiarimenti verrà esposto un comunicato con l’apposita funzionalità del portale e
pertanto visibile a tutti gli Operatori economici contenente tutti i chiarimenti richiesti e le relative risposte
fornite. E’ pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima
della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti,
rettifiche e precisazioni.
• Richieste. Le richieste ai Concorrenti antecedenti alla stipulazione del contratto avverranno
esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del portale.
A seguito della stipulazione del contratto le comunicazioni avverranno a mezzo PEC.
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ART. 1 – OGGETTO E SPECIFICHE DEI PRODOTTI OFFERTI
Oggetto della presente procedura negoziata con RDO sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a.,è la fornitura
in 10 lotti di materiale vario da laboratorio.
Numero
lotto

CIG

Importo presunto in euro IVA esclusa

1

Z6A1FC3E4D

500

2

Z1E1FC3E68

400

3

ZBF1FC3EA9

493,2

4

ZF31FC3EF3

769,5

5

Z1D1FC3F1E

1.035

6

Z041FC3F3E

87,33

7

Z631FC3F5B

2.442,2

8

ZA51FC3F7F

850

9

Z401FC3FBA

1.200

10

Z1C1FC3FD4

210

Nell’eseguire la fornitura dei prodotti, l’Operatore economico dovrà tener conto delle seguenti specificità.
I prodotti offerti:
1) devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute
alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed alla immissione in
commercio. Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o
definitivo dal mercato dei prodotti oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro
immediato di quanto presente presso Arpa, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con
eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche.
2) devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta
conservazione anche durante le fasi di trasporto;
3) per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni dovranno
essere presenti tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla normativa in vigore;
4) per tutto il materiale sterile è necessaria l’indicazione del lotto di produzione presente su ogni confezione
e non solo sull'imballaggio e la presenza dei relativi certificati;
5) qualora sia prevista una scadenza, deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo tipico di validità
commerciale (shelf life), ovvero il periodo che normalmente intercorre dalla data di produzione del
prodotto alla sua data di scadenza (vedi p.e. http://www.romil.com/products/shelf-lives ); il periodo di
validità di ciascun prodotto offerto deve essere valorizzato (in giorni) in sede di presentazione dell’offerta
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compilando la relativa colonna “Periodo di validità”. I prodotti devono essere consegnati con un periodo
residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell’intero periodo originario.
6) qualora nella descrizione del prodotto richiesto da Arpa Piemonte sia menzionato un confezionamento,
questo è da intendersi non vincolante con le seguenti prescrizioni a pena di esclusione:
Per ogni sede di consegna dovranno essere consegnate confezioni integre; nelle confezioni
dovranno essere presenti tutte le indicazioni previste dalle condizioni di fornitura e dalla
normativa in vigore;
Il numero di confezioni dovrà essere idoneo a coprire il fabbisogno richiesto da Arpa Piemonte
(come indicato nella lista di fornitura) in unità di misura anche qualora, a seguito del
confezionamento offerto, il numero di confezioni da offrire comportasse la fornitura di una
quantità superiore del fabbisogno indicato da Arpa Piemonte.

ART. 2 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESE NELL’IMPORTO
DELLA FORNITURA
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, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle
presenti condizioni particolari di fornitura.
Sono in particolare a carico del fornitore:
a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture dell’Agenzia indicate
nel successivo art. 4 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto,
nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento;
b. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
c. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede di sicurezza e di ogni altra
documentazione necessaria o richiesta dall’Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti;
qualora non trasmesse congiuntamente al prodotto, può essere fatto rinvio al sito del fornitore. Le
schede di sicurezza, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, dovranno essere quelle
valide per il prodotto fornito; è indispensabile che il fornitore nel documento di trasporto o in separato
documento rilasci formale attestazione che le schede, per gli articoli consegnati, costituiscono la
documentazione ultima aggiornata.
d. il certificato di analisi/sterilità, quando non viene fornito contestualmente alla consegna del prodotto,
dovrà essere reso disponibile con le modalità di cui al punto c.

ART. 3 – CONSEGNA DELLA FORNITURA
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della fornitura in un'unica soluzione per ciascuna
sede di consegna, entro e non oltre i 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da
intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta da parte della
Stazione appaltante, come specificato all’art. 52 coma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della
PA).
Eventuali consegne in più soluzioni dovranno essere concordate e autorizzate da Arpa Piemonte, con
congruo preavviso. Le consegne non potranno comunque essere frazionate in più di tre tranche per sede di
consegna. Le consegne dovranno in ogni caso essere effettuate nei termini sopra indicati, fatto salvo
diverso accordo intercorso con Arpa Piemonte.
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Le sedi di consegna e relative quantità sono indicate nella lista di fornitura e verranno confermate in sede di
ordinazione.
Le consegne dovranno essere effettuate presso le seguenti sedi di Arpa Piemonte:

Magazzini riceventi
GRUGLIASCO
NOVARA

ALESSANDRIA

CUNEO
TORINO

Indirizzi
Via Sabaudia, 164 Grugliasco (TO).
Magazzino al pian terreno.
V.le Verdi, 3 – Novara.
Magazzino: pian terreno.
Spalto Marengo 33 (Ingresso da Spalto
Marengo 37)- Alessandria
Magazzino: piano rialzato accesso a mezzo
scala.
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 13 –
Cuneo
Magazzino: piano interrato accesso diretto ai
mezzi con rampa.
Via Pio VII n. 9, 10135 Torino.
Magazzino: piano terra

Orario Apertura
Escluso il sabato e
giorni festivi

9:00 - 12:30;
13.30 – 15.30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.
In caso di consegna in una sede diversa da quella di destinazione, Arpa Piemonte comunicherà l’accaduto
all’Aggiudicatario il quale è tenuto a ritirare i beni e consegnarli nella corretta sede di destinazione. In questo
caso i termini di consegna precedentemente previsti verranno calcolati come segue: giorni trascorsi dalla
data di efficacia del contratto al giorno di consegna presso la sede diversa da quella di destinazione a questi
si sommano i giorni decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della PEC fino al giorno
dell’avvenuta consegna presso la sede corretta.
Arpa potrà provvedere autonomamente al ritiro dei beni dalla sede sbagliata ed alla consegna presso quella
prevista nella “lista di fornitura e sedi di consegna” previa comunicazione in tal senso all’Aggiudicatario.
Il documento di trasporto dovrà contenere:
- il numero della RDO;
- l’indicazione della Sede di consegna;
- l’indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici
dell’Agenzia;
- relativamente alle schede di sicurezza quanto previsto dall’art. 2 punto c.
L’accettazione da parte dell’Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni,
vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta affidataria presso ciascuna Sede
dell’Agenzia, negli orari giornalieri indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi.
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La ditta Affidataria è tenuta ad effettuare la consegna dei prodotti all'interno dei magazzini precedentemente
indicati con propri mezzi e personale idonei. Qualora la consegna non avvenga nei termini indicati la merce
potrà essere rifiutata e la relativa consegna considerata come non avvenuta.

ART. 4 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
Controllo preliminare amministrativo
All’atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato
e quanto indicato sul documento di trasporto e sull’integrità degli imballi verificando l’assenza di lacerazioni
o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta
aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi
riscontrabili solo all’atto dell’utilizzo.
Controllo preliminare tecnico
La verifica tecnica sulla tipologia, qualità, scadenza e corrispondenza all’ordine del materiale consegnato
verrà effettuato dal personale tecnico incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna.
Controllo tecnico di qualità
Di norma quanto acquistato non viene immediatamente utilizzato, pertanto l’Agenzia si riserva un ulteriore
periodo di tempo, che non può eccedere i 365 giorni, per verificare che la qualità del prodotto offerto sia
conforme a quanto prospettato in fase di gara.
Tale controllo è da considerarsi “termine per l’accertamento tecnico della conformità della merce”.
La merce non accettata per non conformità riscontrata anche nel caso di utilizzo resterà a disposizione della
Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e
sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di non
conformità trasmessa mezzo PEC. La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel
termine indicato, sarà considerata quale “mancata consegna” e l’Agenzia avrà diritto ad agire mediante
l’applicazione delle penali previste all’art. 6 delle presenti condizioni particolari di fornitura.
Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali
spese di smaltimento saranno introitate dall’Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture
scadute.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura per ogni sede di consegna.
Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della fornitura dei beni.
Nel caso in cui sia stata autorizzata la consegna frazionata con le modalità previste dall’art. 3 e siano state
emesse più fatture, i termini di pagamento decorrono dal ricevimento dall’ultima fattura accettata.
La fattura dovrà contenere le seguenti voci:
1) il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)
2) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui
sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa
Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
3) il numero di RDO
4) il numero e la data del D.D.T
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5) l’indicazione della struttura competente alla liquidazione la quale deve corrispondere alla
sede di consegna come di seguito indicato:
Sede di consegna

Indirizzo

Struttura liquidante

GRUGLIASCO
NOVARA

Via Sabaudia, 164 Grugliasco (TO).
V.le Verdi, 3 – Novara.
Spalto Marengo 33 (Ingresso da
Spalto Marengo 37
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo,
13 – Cuneo
Via Pio VII n. 9, 10135 Torino.
Magazzino: piano terra

Struttura liquidante 06
Struttura liquidante 13
Struttura liquidante 07

ALESSANDRIA
CUNEO
TORINO

Struttura liquidante 10
Struttura liquidante 06

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi
all’importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di
interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all’emissione di una nuova fattura corretta
senza procedere all’emissione di note di credito.
Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno
essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto
Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K
La liquidazione delle fatture avverrà previa positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal
precedente art. 4.
Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in
relazione alla natura ed oggetto del contratto d’appalto e alle circostanze esistenti al momento della
sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle
fatture.
Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito
dell’accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva
eseguita mediante l’acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il
credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza
contributiva.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente
articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della
pendenza.
A seguito della previsione dell’art. 1 D.L. 50/2017, e salvo modifiche normative che dovessero intervenire in
fase di conversione del decreto in legge, viene esteso anche ad Arpa Piemonte il meccanismo impositivo
del così detto “split payment”, previsto all’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015. Il meccanismo dello
“split payment” sarà un obbligo per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01/07/2017 da parte
di tutte le categorie di fornitori nazionali di beni e servizi soggetti ad Iva. Pertanto, le fatture ricevute da
questo Ente dovranno riportare l’annotazione “scissione pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione
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dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. In mancanza di tali riferimenti saranno restituite al fornitore per la
riemissione in forma corretta.
Anche ai fini della presentazione dell’offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture
sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte:
www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione.

ART. 6 – PENALI
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto all’art. 3, la Ditta affidataria
sarà tenuta a corrispondere all’Agenzia una penale pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso di consegna presso una sede diversa da quella indicata nella “lista di fornitura e sedi di
consegna” qualora al ritiro ed alla consegna presso la sede corretta provveda Arpa, verrà applicata
una penale di € 150 per ciascuna consegna sbagliata.
3. La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini
previsti all’art. 4 sarà considerata “mancata consegna” e si procederà all’applicazione delle penali
nella misura indicata dal precedente punto 1.
4. Qualora i prodotti consegnati non siano accompagnati da documento di trasporto o, ove previsto,
manchino i certificati di analisi/sterilità, le schede tecniche o l’attestazione della presenza delle
schede aggiornate sul sito del fornitore, Arpa assegnerà un termine non inferiore a 5 giorni per
adempiere, decorso il quale si applicherà una penale € 5 per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora per il materiale sterile non sia indicato il lotto di produzione sull’imballaggio e su ogni
confezione, verrà assegnato all’Aggiudicatario un termine non inferiore a 5 giorni per trasmettere tali
informazioni. L’infruttuoso decorso del termine comporterà l’applicazione di un penalità di € 5 per
ogni giorni di ritardo.
6. Qualora il materiale sterile non sia accompagnato dai relativi certificati, verrà assegnato
all’Aggiudicatario un termine non inferiore a 5 giorni per la loro trasmissione.L’infruttuoso decorso del
termine comporterà l’applicazione di un penalità di € 5 per ogni giorni di ritardo.
7. Qualora il periodo residuale di validità dei prodotti sia inferiore al termine previsto dall’art. 1 ne sarà
data comunicazione all’Aggiudicatario il quale entro i 20 giorni successivi al al ricevimento della
comunicazione è tenuto a ritirare i prodotti consegnati ed a consegnare i nuovi prodotti. Il mancato
rispetto del termine comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 10 per ogni giorno di ritardo.
Metodologia di contestazione delle penalità.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati
alla Ditta affidataria per iscritto tramite PEC. La Ditta affidataria dovrà comunicare all’Agenzia le proprie
deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di
trasmissione della PEC. Qualora dette deduzioni a giudizio dell’Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come
sopra indicate.
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In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente
subito.
L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto
per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità
è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l’Agenzia.

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA
Dovrà essere presentata offerta per tutti gli articoli presenti nell’elenco del lotto pena l’inammissibilità
dell’offerta.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs.
50/2016.
L’offerta è vincolante per un periodo di 270 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta.
L’Operatore economico dovrà presentare:
o la documentazione attestate la conformità di prodotti offerti alle caratteristiche descritte nell’allegata
tabella A “Lista di fornitura e sedi di consegna” compilando tutti i campi prescritti. Qualora si
riscontrino delle difformità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche evidenziate, l’offerta sarà
esclusa;
o il dettaglio economico, redatto in formato excel secondo il modello predisposto e allegato sul portale,
con l’indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo. Il totale dell’intera fornitura
indicato nell’offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte
complessive dei singoli articoli riportate nel foglio excel. Il prezzo unitario è da intendersi come
prezzo all'unità di misura considerata (singolo pezzo);
o Il numero di confezioni offerte dovrà essere idoneo, a pena di esclusione, a coprire il fabbisogno
richiesto da Arpa Piemonte in unità di misura anche qualora, a seguito del confezionamento offerto,
il numero di confezioni da offrire comportasse la fornitura di una quantità superiore del fabbisogno
indicato da Arpa Piemonte. Sono ammessi confezionamenti superiori sino ad un massimo del
doppio rispetto a quelli indicati, confezionamenti superiori al doppio saranno ritenuti inidonei e
l’offerta esclusa.
Salvo che non sia esplicitamente richiesto il prodotto originale con apposizione della dicitura “SI RICHIEDE
IL PRODOTTO ORIGINALE” in tutti gli altri casi qualora nelle caratteristiche tecniche descritte nella lista di
fornitura sia menzionata una fabbricazione o provenienza determinata, un procedimento particolare, un
marchio, un brevetto, un tipo, un origine o una produzione specifica, si intende apposta la dicitura o
equivalente. Il concorrente pertanto potrà offrire prodotti equivalenti sotto il profilo funzionale e tecnico. Sarà
onere del concorrente produrre idonei mezzi di prova a sostegno dell’equivalenza del prodotto offerto.
Qualora nella compilazione del dettaglio economico i codici prodotto presentassero errori materiali di
trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell’articolo in esame) non si
procederà all’esclusione dell’offerta. L’offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto
rimanendo inalterati gli altri elementi dell’offerta.
La verifica tecnica sui prodotti offerti avverrà sull’Operatore economico che ha presentato il prezzo più
basso. In caso di esclusione si procederà con l’Operatore economico che segue in graduatoria, scorrendo la
medesima finché non si giungerà all’individuazione della prima offerta valida e congrua.
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ART. 8 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge.
L’aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta da
parte della Stazione appaltante, come specificato all’art. 52 coma 3 delle Regole del sistema di eprocurement della PA.
L'aggiudicatario dovrà, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:
a) comunicazione degli ulteriori eventuali dati che ai sensi delle condizioni particolari di fornitura devono
essere richiesti in fase di aggiudicazione;
b) eventuale mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo o atto costitutivo del
consorzio, in caso l’aggiudicatario abbia partecipato alla gara ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs
50/2016 quale soggetto di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 45 comma 2 non ancora costituito.
Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto
entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga.
Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità
sopra precisate, l’Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L’aggiudicatario dovrà inoltre
essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di
gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, Arpa Piemonte avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di
procedere all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario
aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
L’aggiudicazione definitiva non terrà comunque luogo di contratto. Il contratto viene stipulato attraverso il
portale MEPA. Ad integrazione del medesimo si addiverrà alla redazione di un’appendice contrattuale
contenente le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa
Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
⇒

“I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro,
nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa
Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini
previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014)
ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.

⇒

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa
Piemonte
per
il
periodo
2015-2017
è
consultabile
alla
pagina
https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-larepressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali
fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica:
trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
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⇒

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di
condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di
Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati
alla
URL
https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-dicomportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.

⇒

L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53,
comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si
impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

L’appendice contrattuale dovrà essere trasmessa ad Arpa Piemonte firmata digitalmente.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli articoli
108,109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura, si farà riferimento al
Codice Civile, al D.lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia.

ART. 11 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni
dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e
subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
ACQUISTI BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE
FIRMATO IN ORIGINALE
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