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Art. 1 – Oggetto del Disciplinare
Il presente Disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara d’appalto a mezzo
procedura aperta, per l’affidamento della fornitura, in diciassette lotti, di materiali d’uso e prodotti di
consumo da laboratorio ambientale, per la durata di 48 mesi, nelle modalità e secondo le
specifiche prestazionali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli allegati Moduli Offerta.
I lotti sono identificati dai seguenti Codici:
LOTTO 1

Materiale consumabile per tecniche analitiche non
CIG n. 725193346D
cromatografiche

LOTTO 2

Materiale consumabile
cromatografiche

LOTTO 3

Prodotti chimici da laboratorio: solventi, acidi, basi,
CIG n. 72520737F4
reattivi vari

LOTTO 4

Materiale da laboratorio in vetro, plastica e metallo,
CIG n. 7252080DB9
gomma ecc…

LOTTO 5

Materiale per filtrazione in carta e cellulosa, vetro e
CIG n. 72520927A2
quarzo

LOTTO 6

Materiale per preparativa,
(colonnine SPE)

purificazione

campioni

LOTTO 7

Materiale per
(DIOSSINE)

purificazione

campioni

LOTTO 8

Materiale per campionamento monitoraggio aria ed
CIG n. 7252120EBB
emissioni convogliate

LOTTO 9

Standard pesticidi e miscele

CIG n. 72521306FE

LOTTO 10

Standard soluzioni custom

CIG n. 7252147506

LOTTO 11

Standard diossine

CIG n. 725216430E

LOTTO 12

Standard sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

CIG n. 7252174B4C

LOTTO 13

Standard sostanze volatili organiche

CIG n. 72521897AE

LOTTO 14

Standard idrocarburi e idrocarburi aromatici policiclici

CIG n. 725220226A

LOTTO 15

Soluzioni Standard per AAS- ICP (assorbimento
CIG n. 7252212AA8
atomico)

LOTTO 16

Soluzioni Standard per cromatografia ionica

CIG n. 72522233BE

LOTTO 17

Materiale di riferimento certificato CRM-BCR

CIG n. 72522298B0

per

preparativa,

tecniche

analitiche

CIG n. 7252062EDE

CIG n. 725210525E
CIG n. 7252112823

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Francesca Daprà (tel. 045/8016904 Email
francesca.dapra@arpa.veneto.it)
Responsabile della Procedura di affidamento è la dott.ssa Antonella Spolaore (tel. 049/7393717
Email antonella.spolaore@arpa.veneto.it)
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Art. 2 – Modalità di partecipazione
Per la partecipazione alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno presentare la propria
offerta indirizzandola all’Ufficio Protocollo dell’A.R.P.A.V. in Via Ospedale Civile n. 24 - 35121
Padova, inderogabilmente pena irricevibilità della stessa, entro le ore 12:00 del giorno
14/12/2017. Oltre detto termine non si riterrà valida alcuna offerta o documentazione anche se
sostitutiva o aggiuntiva e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
Il plico potrà pervenire a mezzo Servizio Postale di Stato, agenzia autorizzata o consegnato a
mano, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00.
In tutti i casi faranno fede il timbro e l’ora di ricevimento dell’Ufficio Protocollo.
E’ possibile presentare offerta per uno o più lotti.
Il concorrente dovrà inviare un unico plico chiuso sigillato (con ceralacca o nastro adesivo o
costituito da busta autosigillante), controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al
nominativo dell’operatore economico mittente, la seguente dicitura “OFFERTA FORNITURA
MATERIALI D’USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE – LOTTO/I
n._______ (indicare i lotti partecipati)” nel quale dovranno essere inserite le seguenti buste:
BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A” contraddistinta all’esterno dalla dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
per la partecipazione al LOTTO/I n. _______ (indicare i lotti partecipati)”, dovrà essere inserita la
seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione, mediante compilazione del modello allegato “B” debitamente
sottoscritta per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore abilitato (in questo
caso deve essere inviata copia della procura o certificato della Camera di Commercio da cui
risultino i poteri firma) e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2,
D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata da
tutte le imprese (mandataria e mandanti).
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2,
D.Lgs. 50/2016, già costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dall’impresa
mandataria.
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, l’istanza di
ammissione dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto.
2) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, specifica
dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi, attestante:
a) l’indicazione della ditta qualificata come mandataria, alla quale verrà conferito, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza;
b) l’impegno in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 co. 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) l’indicazione delle parti di fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa con le
rispettive quote percentuali:
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, copia del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, con indicazione delle parti
della fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa e l’indicazione delle quote di
partecipazione al raggruppamento.
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In caso di consorzi ordinari non ancora costituiti, specifica dichiarazione sottoscritta da tutte
le imprese che intendono consorziarsi, attestante:
a) l’indicazione della ditta alla quale verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza e
funzioni di referente del consorzio;
b) l’impegno in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 co. 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio e
le parti di fornitura che saranno eseguite da ciascuna.
In caso di consorzi ordinari già costituiti dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) atto costitutivo del consorzio in originale o copia dichiarata conforme ai sensi degli artt. 19,
19 bis e 47 del DPR 445/2000;
b) delibera dell’organo competente indicante l’impresa consorziata con funzioni di referente, e
l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio;
c) le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole ditte.

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, da redigersi nella forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante
compilazione del modello allegato “C” debitamente sottoscritta per esteso dal legale
rappresentante dell’Impresa o procuratore abilitato (in questo caso deve essere inviata copia
della procura o certificato della Camera di Commercio da cui risultino i poteri firma) e corredata
di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In caso di RTI costituiti o costituendi e GEIE, la presente dichiarazione dovrà essere presentata
da tutte le imprese.
In caso di Consorzi la presente dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle
Consorziate esecutrici dell’appalto.
In alternativa al “modello allegato C” predisposto dalla Stazione Appaltante, può essere
utilizzato il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) In questo caso, l’operatore economico
dovrà comunque rendere e presentare tutte le dichiarazioni di cui alla dichiarazione sostitutiva
sopra citata.

4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria da redigersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione del mod. allegato “D”, debitamente
sottoscritta per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore abilitato (in questo
caso deve essere inviata copia della procura o certificato della Camera di Commercio da cui
risultino i poteri firma) e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
In caso di partecipazione a più lotti, il fatturato medio annuo non potrà essere inferiore alla
somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto partecipato.
In caso di RTI il fatturato medio annuo potrà essere dimostrato in capo alle imprese
cumulativamente, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura
maggioritaria.
In caso di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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5) per ciascun lotto partecipato, comprova dell’avvenuta costituzione di garanzia
provvisoria, resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 2% del valore del
lotto partecipato, con validità ed efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, per i seguenti importi:
Lotto 1
€ 11.000,00
Lotto 2
€ 11.000,00
Lotto 3
€ 6.900,00
Lotto 4
€ 6.400,00
Lotto 5
€ 5.400,00
Lotto 6
€ 4.680,00
Lotto 7
€ 4.480,00
Lotto 8
€ 2.940,00
Lotto 9
€ 3.300,00
Lotto 10
€ 3.300,00
Lotto 11
€ 3.300,00
Lotto 12
€ 2.500,00
Lotto 13
€ 1.960,00
Lotto 14
€ 1.200,00
Lotto 15
€ 1.060,00
Lotto 16
€ 1.000,00
Lotto 17
€
900,00
L'importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Decreto Legislativo
n. 50/2017, qualora in possesso di una o più certificazioni colà previste, da allegare in copia a
corredo della garanzia presentata. In caso di RTI la riduzione sarà consentita solo se tutte le
Ditte costituenti il raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione/i.
In caso di partecipazione a più lotti, l’importo della garanzia potrà essere cumulativo, fermo
restando che nel documento, dovrà essere data espressa indicazione dei lotti partecipati.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di
fideiussione o cauzione:
• la garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, dovrà prevedere
espressamente:
la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ai sensi dell’art. 1944 del c.c.;
la rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.;
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante
• la cauzione dovrà essere costituita a titolo di pegno in favore dell’ARPAV e realizzata in
una delle seguenti modalità:
- in contanti, per cauzioni di importo fino a € 5.000,00, inseriti in un’apposita busta;
- allegazione della quietanza di pagamento di bonifico bancario intestato a Servizio di
tesoreria MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Padova - Via VIII Febbraio 5, codice
IBAN: IT 74 T 01030 12134 000001028164, nel quale deve essere indicata come
causale la dicitura: cauzione provvisoria gara fornitura materiali d’uso e prodotti di
consumo da laboratorio ambientale lotto/i n. _______;
- assegno circolare intestato al Direttore Generale dell’ARPAV;
- ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende
autorizzate, comprovante il versamento in titoli, a titolo di pegno, a favore dell’ARPAV,
via Ospedale Civile 24 – Padova.
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In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici, la garanzia dovrà
essere costituita da tutte le imprese del raggruppamento;
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito, la garanzia dovrà
essere costituita dall’impresa mandataria e contenere espressa menzione di tutte le imprese
costituenti il raggruppamento per le quali tale garanzia è prestata.
Sarà consentita la regolarizzazione di cauzioni irregolari.

6) Impegno di un fideiussore, a rilasciare “garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto”, ai
sensi dell’art. 93 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2017, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Quanto sopra non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

7) il “PASSOE” rilasciato dall’ANAC. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale
e di idoneità professionale, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC.
Per ciascun lotto partecipato, ciascun concorrente, ai sensi dell’art. 81 co. 2 D.Lgs. n. 50/2017,
dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità stessa, accedendo
all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato) secondo le indicazioni ivi
contenute.
Dopo aver effettuato la suindicata registrazione ed individuata la procedura di affidamento a cui
intende partecipare, il concorrente otterrà dal sistema un “PASSOE”, che dovrà essere inserito
nella Busta A contenente la documentazione amministrativa.

8) Per i lotti di seguito indicati, la comprova del pagamento del contributo dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della L. 23-12-2005 n. 266 (finanziaria 2006)
per la partecipazione alla gara
CIG

Contributo dovuto

CIG n. 725193346D (lotto 1)

€ 70,00

CIG n. 7252062EDE (lotto 2)

€ 70,00

CIG n. 72520737F4 (lotto 3)

€ 35,00

CIG n. 7252080DB9 (lotto 4)

€ 35,00

CIG n. 72520927A2 (lotto 5)

€ 35,00

CIG n. 725210525E (lotto 6)

€ 35,00

CIG n. 7252112823 (lotto 7)

€ 20,00

CIG n. 7252120EBB (lotto 8)

€ 20,00

CIG n. 72521306FE (lotto 9)

€ 20,00

CIG n. 7252147506 (lotto 10)

€ 20,00

CIG n. 725216430E (lotto 11)

€ 20,00

CIG n. 7252174B4C (lotto 12)

€ 20,00

Pag. 7 di 13

L’avvenuto pagamento della contribuzione potrà essere comprovato tramite:
a) ricevuta di pagamento trasmessa via mail dal Sistema di riscossione, in caso di
versamento on-line
b) scontrino rilasciato dal punto vendita, in caso di pagamento in contanti presso i punti
vendita Lottomatica Servizi.
9) (eventuale) Dichiarazione di subappalto: sottoscritta dal legale rappresentante nella quale
siano indicate le parti di fornitura che il concorrente intende subappaltare entro i limiti di cui
all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. Per i lotti di valore pari o superiore a € 209.000;00 è
obbligatorio indicare una terna di subappaltatori.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione di subappalto
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la dichiarazione di subappalto
dovrà essere sottoscritta dalla mandataria.

BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”
Per ciascun lotto partecipato, dovrà essere presentata la Busta “B” che dovrà risultare chiusa,
sigillata (nastro adesivo, busta auto sigillante o ceralacca,) e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA LOTTO n.____ (indicare lotto partecipato)”
contenente i seguenti documenti:
1. Dichiarazione di offerta redatta conformemente all’allegato “E”, regolarizzata mediante
apposizione di marca da bollo da €. 16,00, riportante per la parte economica:
a. il prezzo complessivo di appalto proposto per la fornitura quadriennale e il corrispondente
sconto percentuale sul prezzo fissato a base di gara;
b. i costi propri dell’impresa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compresi
nell’offerta;
c. lo sconto percentuale risultante dalla media dei ribassi proposti sul listino/i, per eventuale
acquisto di prodotti non compresi nell'elenco di gara.
La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai
seguenti soggetti:
− in caso di Impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa
medesima ovvero da procuratore munito di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta
nella busta “A”;
− in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal
legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, ovvero da
procuratore/i muniti di poteri di firma le cui procure siano state prodotte nella busta “A”;
- in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara, dal legale
rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero da
procuratore munito di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A”.
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2. Modulo di offerta economica di cui all’allegato “F” (da F1 a F17), da presentarsi stampato in
formato A3 debitamente sottoscritto, ed in formato excell (mediante CD ROM o chiavetta USB),
il quale dovrà riportare per ciascun prodotto le seguenti indicazioni:
a) la confezione offerta, l’indicazione della marca e il codice dell’articolo offerto. Ciò, tenendo
presente che le indicazioni riportate nella colonna “confezione richiesta”, se presenti a
catalogo devono essere offerte. Qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte
confezioni inferiori o superiori al massimo del 100% se non superano il fabbisogno
rappresentato o l’imballo massimo consentito. E’ inoltre esclusa la possibilità di offrire
confezioni diverse da quelle richieste per quei prodotti le cui confezioni risultano già indicate
dall’Amministrazione nella colonna “G” per il lotto n. 3.
b) imballo offerto (se presente nel modulo offerta): con il termine imballo si intende il
quantitativo minimo di prodotto ordinabile. L’offerente non potrà in ogni caso indicare
imballaggi superiori a quelli massimi consentiti.
c) il prezzo della confezione da listino e lo sconto percentuale applicato al listino, il prezzo
offerto per ciascuna confezione nonché il prezzo totale determinato sulla base del
fabbisogno annuo indicato. I prezzi totali saranno determinati in applicazione di apposite
formule inserite nel foglio di calcolo.
d) il prezzo complessivo di appalto (quadriennale), dovrà risultare in ribasso sui seguenti
importi fissati a base di gara:
Lotto 1
€ 550.000,00
Lotto 2
€ 550.000,00
Lotto 3
€ 345.000,00
Lotto 4
€ 320.000,00
Lotto 5
€ 270.000,00
Lotto 6
€ 234.000,00
Lotto 7
€ 224.000,00
Lotto 8
€ 147.000,00
Lotto 9
€ 165.000,00
Lotto 10
€ 165.000,00
Lotto 11
€ 165.000,00
Lotto 12
€ 125.000,00
Lotto 13
€ 98.000,00
Lotto 14
€ 60.000,00
Lotto 15
€ 53.000,00
Lotto 16
€ 50.000,00
Lotto 17
€ 45.000,00
Detto prezzo viene calcolato mediante applicazione di apposita formula contenuta nel foglio
di calcolo (somma dei prezzi totali riferiti al fabbisogno annuo, moltiplicata per quattro anni).
Tutti i prezzi offerti si intendono in euro IVA esclusa, e potranno essere espressi con un numero
di decimali non superiore a due.
A pena di esclusione, il modulo di offerta economica stampato in formato A3, dovrà essere
timbrato e siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima, dai seguenti soggetti:
− in caso di Impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa
medesima ovvero da procuratore munito di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta
nella busta “A”;
− in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal
legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, ovvero da
procuratore/i muniti di poteri di firma le cui procure siano state prodotte nella busta “A”;
- in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara, dal legale
rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero da
procuratore munito di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A”.
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Art. 3 Criterio di aggiudicazione
L’importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,
ammonta a € 3.923.325,00 + IVA
L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, mediante adozione di atto deliberativo del
Direttore Generale in favore dell’offerta riportante il minor prezzo complessivo di fornitura, ai sensi
dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 Svolgimento della procedura
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per il giorno 18/12/2017 alle ore 10:00
presso la Sala Riunioni della sede centrale dell’ARPAV (2° piano), in via Ospedale Civile 24 a
Padova.
Alla seduta pubblica di gara possono presenziare ed intervenire i Legali rappresentanti dei Soggetti
concorrenti o persone da essi delegate munite di speciale procura.
I soggetti privi di legale rappresentanza o di procura speciale, possono presenziare ma non
richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione, né presentare offerte migliorative in caso
di offerte di pari importo.
Nella data stabilita, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara procederà:
alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e all’apertura degli stessi;
all’apertura della “BUSTA A contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, alla
verifica della presenza e regolarità della documentazione presentata, in relazione ai requisiti
necessari per la partecipazione alla gara e ad ogni altro adempimento richiesto.
Qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del
D.Lgs. n.50/2016, e non sia possibile la prosecuzione dello svolgimento della seduta di gara, il
Presidente provvede a disporre la conservazione in sicurezza di tutta la documentazione inviata dai
concorrenti.
Concluso l’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio, il Presidente, in successiva seduta
pubblica, forma l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi, con le relative motivazioni.
L’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi sarà approvato mediante adozione di apposito
provvedimento del Direttore Generale che verrà inviato ai concorrenti via PEC, ai sensi degli artt.
29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Successivamente, in data che verrà comunicata tramite PEC a tutte le Ditte ammesse alla Gara, il
Presidente del Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, per ciascun lotto:
all’apertura della “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” presentata da ciascuna impresa per il
lotto di riferimento, alla verifica della completezza dell’offerta formulata, nonché alla lettura del
prezzo complessivo di appalto offerto e del ribasso percentuale risultante rispetto al prezzo
posto a base di gara;
Nell’ipotesi di due o più offerte pari, si procederà seduta stante, alla richiesta di miglioramento
del prezzo, da effettuarsi in seduta di gara se i concorrenti interessati sono presenti (Legali
rappresentanti dei Soggetti concorrenti o persone da essi delegate munite di speciale procura),
ovvero all’estrazione a sorte se i concorrenti non sono presenti o disponibili a presentare
offerte migliorative.
a formulare, in via provvisoria, la graduatoria finale di convenienza.
in presenza di almeno cinque offerte valide, al sorteggio del metodo di calcolo da applicare per
l’individuazione della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, co.
2, del D. Lgs. 50/2016, al fine di individuare le offerte che presentano carattere anormalmente
basso. L’Agenzia può in ogni caso, ai sensi del co. 6 del precitato articolo, valutare la congruità
di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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Effettuate da parte del RUP le verifiche di congruità delle offerte risultate anormalmente basse di
cui si darà conto in seduta pubblica, si procederà con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32,
comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
In merito a quanto sopra, si precisa e rimane inteso quanto segue:
• Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n.50/2016 (soccorso istruttorio), in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione
sostitutiva di certificazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la Stazione
Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.
• Nei casi irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di elementi o dichiarazioni
non essenziali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà o meno di richiederne la
regolarizzazione.
• Nei casi di irregolarità essenziali non sanabili, definite tali le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, il
concorrente è escluso dalla gara.
A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono irregolarità essenziali non sanabili:
- Offerte pervenute fuori termine;
- Plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte;
- Mancata sottoscrizione del modulo offerta e/o della dichiarazione di offerta;
- Offerte plurime, condizionate e/o incomplete intendendosi per tali le offerte mancanti anche
solo di uno dei prodotti richiesti;
- Offerte in aumento, pari a zero o “nummo uno”;
- Offerte prive di prezzo a ribasso;
- Mancata costituzione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura e
dell’impegno del fideiussore (quando dovuto), al momento della presentazione dell’offerta;
- Mancato versamento del contributo all’ANAC (quando dovuto), entro i termini di
presentazione dell’offerta;
- Carenza dei requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive
prodotte;
- Partecipazioni congiunte vietate (ausiliaria o mandante che partecipano autonomamente all
stessa gara).
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
• Non si darà corso al ricevimento del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito;
• Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
• L’aggiudicazione sarà disposta, per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.
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•

L'Agenzia si riserva infine, la facoltà di:
- sospendere, revocare, modificare oppure riaprire i termini della presente gara senza che gli
offerenti possano vantare diritti o pretese di sorta;
- non assegnare, per sopravvenute motivate esigenze, la fornitura, ovvero non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto;
- di annullare/revocare la procedura di affidamento senza che per questo il
partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese
sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento
centralizzata a livello regionale.

Art. 5 Trattamento dei dati
I dati personali e quelli della Ditta partecipante e della/e ditta/e ausiliarie verranno utilizzati al solo
fine dell’espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti
dalle norme di legge.

Art. 6 Sito internet e comunicazioni con le Imprese
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art.
52, del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.
Le richieste per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti riguardo il contenuto del
Bando di gara, del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale e dei relativi allegati, da formulare
in lingua italiana e recanti l’indicazione dell’oggetto della presente gara, dovranno essere
trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it
(per gli operatori economici esteri: servizio.acquisti@arpa.veneto.it), e dovranno pervenire entro
e non oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (e
precisamente il giorno 04/12/2017, entro le ore 12.00). In tal senso farà fede la data di ricezione
della PEC da parte del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori. Le richieste dovranno riportare
l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti.
I chiarimenti e/o le rettifiche relative agli atti di gara saranno pubblicati fino al 6° giorno antecedente
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero entro il 07/12/2017, sul proprio
sito
www.arpa.veneto.it,
alla
sezione
“Arpav
informa
–
Bandi
di
gara”
(http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp).
È pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto sito Internet prima della scadenza del termine
di ricezione delle offerte, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e
precisazioni.

Art. 7 Rimborso spese per pubblicazione
Ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara ammontanti complessivamente ad €
2.532,00, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dagli aggiudicatari, in misura proporzionale al
valore del lotto partecipato, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come segue:
Lotto 1 € 391,00
Lotto 2 € 391,00
Lotto 3 € 245,00
Lotto 4 € 227,00
Lotto 5 € 192,00
Lotto 6 € 166,00
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Lotto 7
Lotto 8
Lotto 9
Lotto 10
Lotto 11
Lotto 12
Lotto 13
Lotto 14
Lotto 15
Lotto 16
Lotto 17

€ 159,00
€ 104,00
€ 117,00
€ 117,00
€ 117,00
€ 89,00
€ 69,00
€ 43,00
€ 38,00
€ 35,00
€ 32,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACQUISIZIONE BENI SERVIZI LAVORI
Dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)

Allegati: Capitolato Speciale d’Appalto (All.to “A”);
Istanza di partecipazione (All.to “B”);
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.to “C”);
Dichiarazione requisiti di capacità economico finanziaria (All.to. “D”);
Dichiarazione di offerta (All.to “E”);
Moduli di offerta economica (All.ti da F1 a F17).
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