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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 269 DEL 29/03/2022
DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
TRIENNALE
DELLE
APPARECCHIATURE
DI
ALTA
TECNOLOGIA IN DOTAZIONE AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI E ALL’U.O.C. SITI
CONTAMINATI E BONIFICHE DELL’AGENZIA SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI DELIBERA A CONTRARRE
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Marzo presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla
stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e
regolarità resa dal Dirigente Responsabile
PREMESSO CHE
- l’ARPAC, Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, istituita con L.R. della Campania
n.10 del 29/07/1998, svolge attività di analisi e supporto tecnico scientifico per la tutela e la
prevenzione ambientale del territorio regionale;
- le strutture tecniche delle Aree Analitiche dei Dipartimenti Provinciali e della U.O.C. Siti
Contaminati e Bonifiche, adibite all’attività istituzionale ed alle attività rese su richieste
dell'Autorità giudiziaria e da Soggetti pubblici e privati, garantiscono l’esecuzione di
determinazioni analitiche di microinquinanti organici ed inorganici nelle varie matrici ambientali
(acqua, aria, suolo, sedimenti e rifiuti);
- la frequenza delle attività dei laboratori Agenziali, è condizionata dall’aumento delle attività rese
alle AA.GG. e dalle richieste formulate da altri Enti Pubblici e Privati impegnati nella tutela
dell’ecosistema, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.L. 136/2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 6 del 06.02.2014, per l’ area denominata “Terra dei Fuochi”;
- per assicurare il regolare svolgimento delle predette attività, le apparecchiature scientifiche in
dotazione all'Agenzia devono necessariamente essere in condizioni ottimali di manutenzione e
taratura, in conformità alle buone pratiche di laboratorio (GLP) e agli standard della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per le procedure di accreditamento;
- con delibera n. 327 del 31/5/2021 è stato affidato il servizio di manutenzione preventiva annuale,
manutenzione straordinarie illimitate su richiesta, supporto telefonico on-line ove richiesto, per le
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione ai Dipartimenti Provinciali di Avellino, Benevento,
Caserta Napoli, Salerno e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell'Agenzia Regionale
Protezione Ambientale Campania per le strumentazioni a marchio AGILENT TECHNOLOGIES la
cui scadenza è prevista per il 26 luglio 2022;
- con deliberazioni n 616 del 06/10/2021 sono stati prorogati per un periodo di mesi 6, decorrenti
dalla data di sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi ai contratti principali, per le strumentazioni a
marchio Thermo Scientific (contratto rep. 677 del 19/6/2019), Perkin Elmer (contratto rep. 678 del
21/6/2019) e Metrohm (contratto rep. 679 del 21/6/2019) il servizio di manutenzione preventiva
annuale, manutenzione straordinarie illimitate su richiesta, supporto telefonico on-line ove richiesto,
per le apparecchiature di alta tecnologia in dotazione ai Dipartimenti Provinciali di Avellino,
Benevento, Caserta Napoli, Salerno e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell'Agenzia
Regionale Protezione Ambientale Campania ;
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- con Deliberazione n.735 del 26.11.2021 è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2022–2023, relativo agli interventi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro”;
- nel Programma biennale sopracitato è prevista l’acquisizione del Servizio triennale di
manutenzione preventiva e correttiva full-risk delle strumentazioni da laboratorio con
l’individuazione del Responsabile del Procedimento;
- occorre procedere, attesa la prossima scadenza dei contratti in essere, ad indire nuova procedura
suddivisa in n. 4 lotti per l'affidamento triennale della manutenzione full risk, ove possibile,
comprendente una manutenzione preventiva annuale, manutenzione straordinarie illimitate su
richiesta, supporto telefonico on–line , ove richiesto, di apparecchiature di alta tecnologia a
marchio Agilent Technologies,Perkin Elmer, Thermo Fisher e Metrohm in dotazione ai
Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche al fine di non compromettere le
attività analitiche dei laboratori agenziali;
- l’U.O. Provveditorato Economato e Patrimonio, ha richiesto con nota prot. 54026 del 08/09/2021
alle Aree Analitiche e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche, di effettuare nuove e approfondite
valutazioni, sull’elenco delle apparecchiature di alta tecnologia da sottoporre a manutenzione,
comunicando che in assenza di riscontro sarebbero stato confermato l’elenco delle strumentazioni
già sottoposte a manutenzione;
- alla predetta richiesta hanno dato riscontro unicamente le Aree Analitiche dei Dipartimenti di
Avellino (prot.57038 del 23/9/2021) e Benevento (prot. 62906 del 19/10/2021);
CONSIDERATO CHE
- al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di non compromettere le attività
analitiche dei laboratori agenziali occorre procedere ad indire nuova procedura suddivisa in n. 4
lotti per l'affidamento della manutenzione full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione
preventiva annuale, manutenzione straordinarie illimitate su richiesta, supporto telefonico on–line ,
ove richiesto, di apparecchiature di alta tecnologia a marchio Agilent Technologies, Perkin Elmer,
Thermo Fisher e Metrohm ,in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e
Bonifiche;
- con nota prot.n.9198/2022 integrata con successiva nota prot.n.11779 del 28/02/2022, il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Agenzia ha trasmesso alla UO PREP il
DUVRI relativo al servizio in parola;
- con Deliberazione n. 505 del 02/08/2021 l'A.R.P.A.C. ha rinnovato l’adesione al Protocollo di
Intesa di Rep. 8017 del 21/06/2017, per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) per la durata di tre anni al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli per il triennio 2021/2024;con Deliberazione n.
585 del 23/09/2021 l'Agenzia ha approvato lo schema del Disciplinare di Regolamentazione degli
aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di S.U.A.;ai sensi degli art. 4 del citato
Protocollo d'Intesa, l'Agenzia deve approntare, tra l'altro, gli elaborati posti a base di gara e la
delibera a contrarre, da trasmettere alla S.U.A. per le verifiche e gli adempimenti di cui all'art. 3 del
medesimo Protocollo;
- per tale procedura, per la sua complessità, necessita nominare un gruppo di lavoro a supporto del
Dirigente dell’UO Provveditorato Economato e Patrimonio ed approvare, il Capitolato Speciale, lo
schema di contratto;
- di nominare componenti del Gruppo di lavoro a supporto del RUP per la fase progettuale i sigg.:
Dott. Carmine Piacente- Collaboratore amministrativo professionale senior dell’U.O. PREP
Sig. ra Diva Cesi – Assistente amministrativo dell’U.O. PREP
Sig. Giuseppe Pedicini - Assistente amministrativo dell’U.O. PREP
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DATO ATTO CHE
- è necessario procedere all’indizione di un'unica procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, e con
applicazione del criterio dell’offerta del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 lettera b) del D.
Lgs. n.50\2016 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.e iisi è scelti
di procedere con la suddivisione in lotti e precisamente:
LOTTO 1 Strumentazione a Marchio Thermo Fisher – CIG 91264443D7
LOTTO 2 Strumentazione a Marchio Metrohm – CIG 9126458F61
LOTTO 3 Strumentazione a Marchio Perkin Elmer – CIG 9126459039
LOTTO 4 Strumentazione a Marchio Agilent Techonologies – CIG 91264790BA
TENUTO CONTO CHE
- con Deliberazione n. 609 del 14/10/2019 e successiva Deliberazione n. 751 del 12/12/2019, ai
sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Agenzia ha approvato il “Regolamento per la
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche” dei suoi dipendenti;
- l’importo complessivo per il servizio triennale in argomento suddiviso in n. 4 lotti è stimato in
complessivo € 1.133.400,00 comprensivo dell’importo per la manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature (€ 64.000,00), gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€
8.400,00), ad esclusione dell’ IVA;
- il “Quadro economico” del progetto del servizio, derivante da tutto quanto sopra illustrato, risulta
dettagliato secondo le voci sottoindicate:
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VISTO
- la Legge 241 del 1990 e ss. mm. ed ii.;
- la Legge 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente;
- il D. lgs. n.50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” e
ss. mm. ed ii;
- la Legge Regionale della Campania n. 10 del 29/07/1998, istitutiva dell’A.R.P.A.C.
- il “Regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia” attualmente vigente, approvato con
Deliberazioni n. 502 del 31/10/2018, n. 239 del 18/04/2019 e reso esecutivo con Deliberazione n.
355 del 10/06/2019.
- il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche”, approvato
dall'Agenzia con Deliberazione n. 609 del 14/10/2109 e successiva Deliberazione n. 751 del
12/12/2019;
- la Deliberazione n. 831/2021di “Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2022 e del
Bilancio pluriennale 2022 – 2024”;
Tutto quanto innanzi esposto, considerato che le premesse hanno valore di istruttoria e relazione
della proposta e che, tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso
l'ufficio proponente si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
- di approvare e autorizzare l’indizione della procedura aperta, con applicazione del criterio
dell’offerta del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n.50\2016 ss.mm.e ii
per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una
manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on
–line, ove richiesto, verifica periodica della sicurezza elettrica e manutenzione straordinaria per
trasferimento di apparecchiature di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio Thermo Fisher
Scientific, Metrohm, Perkin Elmer e Agilent Techonologies in dotazione ai Dipartimenti Provinciali
e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia per l’importo complessivo di € 1.133.400,00
comprensivo dell’importo per la manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature (€
64.000,00), gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 8.400,00), ad esclusione dell’ IVA.;
- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento della procedura, così come individuato
nel Programma Biennale degli Acquisti, è il Dott. Massimiliano Arancio nella sua qualità di
Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato Economato e Patrimonio;
- di nominare componenti del Gruppo di lavoro a supporto del RUP per la fase di progettazione i
sigg.:
Dott. Carmine Piacente- Collaboratore amministrativo professionale senior dell’U.O. PREP
Sig. ra Diva Cesi – Assistente amministrativo dell’U.O. PREP
Sig. Giuseppe Pedicini - Assistente amministrativo dell’U.O. PREP
- di approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale:
Capitolato Speciale di Appalto;
Elenco Strumentazione;
Schema di contratto;
DUVRI;
- di approvare il seguente quadro economico relativo all’affidamento di che trattasi :
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- di demandare al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata, con sede centrale in Napoli alla Via Marchese Campodisola n.21, quale
Stazione Unica Appaltante, tutti gli adempimenti connessi all’espletamento della procedura di gara,
ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d'Intesa in essere;
- di impegnare sul capitolo n. 10501 sotto la voce “Manutenzione ordinaria” l'importo complessivo
di € 1.613.206 IVA inclusa, così suddivisa:
€ 230.458,00 (6 mesi) bilancio anno 2022;
€ 460.916,00 (12 mesi) bilancio anno 2023;
€ 460.916,00 (12 mesi) bilancio anno 2024;
€ 460.916,00 (6 mesi + proroga mesi 6) bilancio anno 2025;
- di impegnare la somma di € 26.446,00 comprensivo del 50% a favore della S.U.A. ( €
13.223,00) sul capitolo 10501 “Manutenzione ordinaria” del bilancio di competenza, stimata sulla
base della percentuale prevista dall’art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. quale fondo incentivante per
le funzioni tecniche legate all'affidamento in oggetto e in virtù delle Deliberazioni nn. 609 del
14/10/2109 e. 751 del 12/12/2019;
- di impegnare la somma di € 600,00 sul capitolo 10527 “Versamento Autorità Nazionale
Anticorruzione” a titolo di contributo a carico dell’Agenzia ex art. 1 comma 65 e 67 della Legge n.
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226 del 23/2/2002 e ss.mm.e ii. quantificato secondo la deliberazione ANAC n. 1197 del
18/12/2019;
- di impegnare la somma di € 12.200,00 IVA compresa sul capitolo 10511 “Spese generali” del
bilancio di competenza, precisando che tale somma verrà rimborsata all’A.R.P.A.C.
dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art.216 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii, e del
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
- di dare atto che i predetti impegni di spesa sono soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 118
del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”
- di precisare che la suddetta spesa, per la tipologia di prestazione, non è classificabile secondo il
Catalogo dei Servizi SNPA in quanto trattasi di spesa di carattere generale;
- di dare mandato all’U.O. PREP di trasmettere copia della presente alla SUA;
Napoli, 03/03/2022
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO
Il Dirigente
Dott. Massimiliano ARANCIO

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 29/03/2022
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
TRIENNALE
DELLE
APPARECCHIATURE
DI
ALTA
TECNOLOGIA IN DOTAZIONE AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI E ALL’U.O.C. SITI
CONTAMINATI E BONIFICHE DELL’AGENZIA SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI DELIBERA A CONTRARRE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla suesposta proposta,avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA
TECNOLOGIA

IN DOTAZIONE AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI E ALL’U.O.C. SITI

CONTAMINATI E BONIFICHE DELL’AGENZIA SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI - DELIBERA A
CONTRARRE”, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Data 29/03/2022
Il Direttore Tecnico
Claudio Marro / INFOCERT SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA
TECNOLOGIA

IN DOTAZIONE AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI E ALL’U.O.C. SITI

CONTAMINATI E BONIFICHE DELL’AGENZIA SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI - DELIBERA A
CONTRARRE”, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si
esprime parere favorevole.
Data 29/03/2022
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA
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DELIBERAZIONE N° 269 DEL 29/03/2022
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
29/03/2022 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 29/03/2022

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA
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DELIBERAZIONE N° 269 DEL 29/03/2022
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
29/03/2022 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 29/03/2022

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA
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Capitolato Speciale d’Appalto

Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione preventiva
annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica
periodica impianto elettrico e manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature di
apparecchiature di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC,
METROHM, PERKIN ELMER E AGILENT TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti
Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia.
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Importo complessivo per il servizio triennale in argomento suddiviso in n. 4 lotti è stimato in
complessivo € 1.133.400,00 comprensivo dell’importo per la manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature (€ 64.000,00), gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 8.400,00),
ad esclusione dell’ IVA.
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ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO.
Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione
preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line,
ove richiesto, verifica periodica della sicurezza elettrica e manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature relativamente ad apparecchiature di alta tecnologia a marchio,
THERMO FISHER SCIENTIFIC, METROHM, PERKIN ELMER e AGILENT TECHOLOGIES
in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia
elencate nell’allegato 1 al presente capitolato.
Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di
avvio del servizio.
Si precisa che la data di inizio attività verrà formalizzata in apposito verbale sottoscritto
congiuntamente dal direttore dell’esecuzione (DEC) e dal responsabile di commessa della/e ditta/e
aggiudicataria.
Alla scadenza il contratto si intenderà cessato senza obbligo di preventiva disdetta. Alla scadenza
del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a garantire la fornitura, per un periodo massimo di mesi 6
(sei) fino all’individuazione del nuovo contraente alle stesse condizioni e con le modalità previste
in sede di gara, senza eccezione alcuna. La proroga sarà comunicata mediante apposito ordinativo
di servizio.
L’offerta, dovrà essere formulata quotando economicamente la manutenzione per ogni singola
apparecchiatura, e dovrà far riferimento ad apparecchiature funzionanti e nelle attuali condizioni
d’uso.
Nell’eventualità che l’Agenzia, per sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di
riorganizzazioni aziendali attivi, nell’arco del periodo contrattuale, altra/e struttura/e in aumento o
in diminuzione, la ditta aggiudicataria dei singoli lotti dovrà fornire, a richiesta di ARPAC, lo
smontaggio, il montaggio, la reinstallazione, la messa in funzione, i test di re installazione nonchè
il collaudo finale delle apparecchiature interessate al trasferimento presso altre strutture agenziali,
ubicate nell’ ambito della Regione Campania.

-

importo proroga per mesi 6 (sei) € 62.016,66.
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IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 372.100,00 IVA esclusa.

2

L’importo complessivo per il servizio triennale in argomento suddiviso in n. 4 lotti è stimato
in complessivo € 1.133.400,00 comprensivo dell’importo per la manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature (€ 64.000,00), gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€
8.400,00), ad esclusione dell’ IVA, così suddiviso:
LOTTO N. 1
Apparecchiature a marchio THERMO FISHER SCIENTIFIC
CIG 91264443D7
- importo triennale per manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una
manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto
telefonico on – line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico € 355.600,00;
- importo per manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature € 14.400,00;
- oneri di sicurezza € 2.100,00 non soggetti a ribasso.
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-

LOTTO N. 2
Apparecchiature a marchio METROHM
CIG 9126458F61
importo triennale per manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una
manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto
telefonico on – line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico € 103.600,00;
importo per manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature € 6.400,00;
oneri di sicurezza € 2.100,00 non soggetti a ribasso.
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 112.100,00 IVA esclusa.

-

importo proroga per mesi 6 (sei) € 18.683,00.

-

LOTTO N. 3
Apparecchiature a marchio PERKIN ELMER
CIG 9126459039
importo triennale per manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una
manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto
telefonico on – line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico € 130.800,00;
importo per manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature € 19.200,00;
oneri di sicurezza € 2.100,00. non soggetti a ribasso

-

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 152.100,00 IVA esclusa.
-

importo proroga per mesi 6 (sei) € 25.350,00.

-

LOTTO N. 4
Apparecchiature a marchio AGILENT TECHONOLOGIES
CIG 91264790BA
importo triennale per manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una
manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto
telefonico on – line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico € 471.000,00;
importo per manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature € 24.000,00;
oneri di sicurezza € 2.100,00 non soggetti a ribasso.

-

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DEL LOTTO € 497.100,00 IVA esclusa.

Il valore dell’appalto è stato stimato tenendo conto dell’analisi dei prezzi dei recenti contratti
stipulati da ARPAC per i medesimi servizi.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. l’importo dell’appalto
comprende i costi della manodopera che l’ARPAC ha stimato in € 186,00 giornata/uomo
calcolato sulla base del CCNL di categoria ( metalmeccanico/industria).
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 lettera b) del
D. Lgs. n.50\2016 ss.mm.ii..

3

importo proroga per mesi 6 (sei) € 82.850,00.
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La presentazione dell'offerta sarà vincolante per la ditta concorrente, mentre solo la stipula del
contratto impegnerà l'Agenzia.
Si rappresenta che le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara dovranno
essere rimborsate all’A.R.P.A.C. dall’aggiudicataria dei singoli lotti, ai sensi dell'art.216
comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii, e del Decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 02/12/2016 entro sessanta giorni dall’aggiudicazione
L’Agenzia si riserva il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta conforme alle prescrizioni del presente Capitolato;
 di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, qualora
ritenuta conveniente per l’Agenzia;
 di sospendere o non aggiudicare la gara.
In nessun caso, i partecipanti possono avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di ristoro e/o
indennizzo di alcun genere.
ART. 2 – ELENCO STRUMENTAZIONI SUDDIVISA PER LOTTI
Per tutte le apparecchiature riportate nell’allegato 1 viene richiesto come tipologia di contratto
il Full Risk.
La ditta cui sarà affidata il contratto di manutenzione, prima della stipula del contratto,
verificherà l’eventuale fermo per guasto delle apparecchiature oggetto del contratto e sarà
tenuta a fornire preventivo di riparazione per la risoluzione del malfunzionamento alla
stazione appaltante. Sarà facoltà della stazione appaltante verificare l’opportunità di dar
seguito alla riparazione o all’eliminazione dell’apparecchiatura dalla lista di quelle da
manutenere, stralciando dal corrispettivo il corrispondente valore economico, senza che la
ditta affidataria possa vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine
all’affidamento del servizio di manutenzione.
Qualora talune apparecchiature, all’avvio ovvero in corso di esecuzione del contratto, non
possano essere piú supportate dalla tipologia di contratto richiesto, l’aggiudicatario dovrà
comunicare tale evenienza trasmettendo apposita documentazione rilasciata anche dalle case
costruttrici che attesti l’indisponibilità di alcune parti di ricambio necessari al normale
funzionamento delle stesse strumentazioni.
In tal caso, previa approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione e del RUP, la
corrispondente apparecchiatura sarà eliminata dalla lista ed il costo residuo del contratto sarà
stralciato dalla stazione appaltante dal corrispettivo offerto.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO
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Tutti i piani di manutenzione e riparazione devono comprendere una serie di controlli per
verificare che le apparecchiatura funzionino secondo le specifiche e gli standard (linee guida)
del Produttore.
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INDICAZIONI ED ESIGENZE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI
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Tutte le operazioni manutentive dovranno essere eseguite unicamente da personale qualificato
in possesso di attestati specifici con standard tecnici previsti dalla casa produttrice ed effettuati
presso le sedi dell’Agenzia.
Le validazioni dovranno essere eseguite su documentazione “conforme” agli standard originali
definiti dalla casa produttrice.
Le parti di ricambio dovranno essere nuove ed originali con certificazione del
Produttore.
Nel caso di interventi che necessitano il trasferimento delle apparecchiature presso la sede della
ditta, tutte le spese necessarie, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO A
CANONE
Conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi manuali di assistenza e manutenzione
delle singole strumentazioni analitiche la prestazione dovrà includere:
a) servizio di manutenzione preventiva: una visita pianificata all’anno;
b) servizio di manutenzione correttiva su richiesta: illimitato numero di interventi presso le sedi
richiedenti;
c) servizio di supporto tecnico hardware e software per via telefonica
d) verifiche periodiche di sicurezza elettrica, con rimozione delle non conformità ed
individuazione degli interventi di adeguamento normativo;
e) smaltimento delle parti di ricambio, dei materiali consumabili e soggetti ad usura derivanti
dalle operazioni di manutenzione;
f) elaborazione e presentazione di reportistica e statistiche inerenti il servizio
Per quanto attiene le attività manutentive legate al software gestionale ed al materiale
informatico a corredo di ciascuna apparecchiatura, il servizio oggetto dell’offerta includerà
esclusivamente l’eventuale re istallazione dei software già in dotazione alle apparecchiature,
nella release più aggiornata.
Eventuali ulteriori interventi sui software gestionali (upgrade a versioni più recenti e/o
compatibili con ambienti operativi non originariamente istallati), e non specificatamente inclusi
nel presente capitolato, o sostituzione o aggiornamento dei dispositivi informatici correlati,
potranno essere quotati a parte dalla ditta aggiudicatrice, successivamente a richiesta
dell’Agenzia, qualora ritenuti indispensabili per il completamento degli interventi manutentivi e
per il ripristino ottimale delle apparecchiature.
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Per "manutenzione preventiva (MP)" s'intende un intervento periodico sullo strumento atto a
verificarne il buon funzionamento e la rispondenza delle prestazioni tecniche garantite dalla casa
produttrice e/o della corretta calibrazione, se applicabile, in assenza di danni, “assicurando,
relativamente alle apparecchiature scientifiche, un livello prestazionale adeguato ai requisiti di
qualità dei metodi analitici”.
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MANUTENZIONE PREVENTIVA
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Lo scopo è di assicurare la utilizzabilità dello strumento, nonché quello di diminuire la normale
usura del sistema, di mantenere l'integrità originaria, di prolungare la sua operabilità, di
raccogliere informazioni su difetti e cause di deterioramento, così da essere eliminati o evitati, al
fine di ristabilire l'efficienza della strumento.
Gli interventi di MP sono caratterizzati da una serie di verifiche in parte generali per tutti gli
apparecchi e in parte specifiche in relazione all’uso e alla tecnica analitica.
Queste attività di verifica sono individuate sulla base delle prescrizioni fornite dal costruttore
(manuali d’uso degli apparecchi) e/o da dati di letteratura.
Generalmente, la MP consiste nell’effettuare una serie di controlli predefiniti con eventuale
sostituzione di parti che risultassero deteriorate a causa dell’età e/o dell’utilizzo, ivi compresi i
materiali consumabili previsti dalla check list della MP, pulizia e ripristino di condizioni
operative ottimali, con una periodicità idonea.
Nel caso di apparecchiature di misura, di norma, la MP dovrà essere affiancata anche da una
verifica funzionale (VF), costituita da controlli, calibrazioni e messe a punto effettuati con
materiali/ campioni di riferimento, o da una vera e propria taratura (T).
In generale le principali attività di manutenzione preventiva possono essere individuate in:
· smontaggio (se previsto) e pulizia generale;
· verifica ed eventuale sostituzione delle parti più soggette a usura;
· controlli, calibrazioni, messe a punto;
· verifica delle principali funzioni dell’apparecchio.
Il Contraente, dovrà fornire all’Agenzia, all’atto della sottoscrizione del contratto, una
check list degli interventi, previsti dal piano di manutenzione preventiva, che saranno
eseguiti dai propri tecnici qualificati, per ogni tipo di strumentazione sottoposta a contratto;
nonché specificare, per ogni strumento, le parti di ricambio incluse da contratto.
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Al termine dell’attività manutentiva deve essere effettuata una verifica delle prestazioni
strumentali tramite l’esecuzione di un’analisi riconducibile a un metodo di prova normalmente
applicato dal laboratorio, secondo criteri e modalità definite dai singoli laboratori dell’Agenzia, a
garanzia del mantenimento/ripristino delle condizioni ottimali d’utilizzo.
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L’Appaltatore in riferimento agli interventi di manutenzione preventiva dovrà garantire la
manodopera e la fornitura delle parti di ricambio, di cui al successivo paragrafo del presente
Capitolato, il cui utilizzo risulti necessario per il mantenimento dell’efficienza funzionale
dell’apparecchiatura, ed il cui onere è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.
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Inoltre, tutte le attività svolte nel corso di una MP devono essere opportunamente registrate al
fine di garantirne la tracciabilità, e per assicurare la disponibilità di un “archivio storico” di ogni
singolo apparecchio, sulla base del quale assumere, ad esempio, tutte la decisioni relative a
eventuali variazioni o revisioni della periodicità di verifica o, più in generale, dei protocolli stessi
in un’ottica di miglioramento e ottimizzazione dell’attività manutentiva.
Le manutenzioni preventive dovranno avvenire una volta all'anno nelle date concordate tra le
Parti, presso le rispettive sedi dell’ARPAC durante l'orario di lavoro (tra le 08.30 e le 18.00 da
Lunedi a Venerdì, esclusi i giorni festivi).
MANUTENZIONE CORRETTIVA
Per “manutenzione correttiva (MC)” s'intende ogni intervento richiesto in caso di
malfunzionamento o guasto delle attrezzature.
Detti interventi, di numero illimitato, devono essere forniti dal contraente, previa richiesta
formale dell’utente agenziale, nei tempi e nei modi di seguito riportati, includendo, tra l’altro, il
supporto telefonico relativamente a problematiche hardware e software risolvibili dall’operatore.
Gli interventi di MC dovranno avvenire presso le rispettive sedi dell’ARPAC durante l'orario
lavorativo (tra le 08.30 e le 18.00 da Lunedì a Venerdì, esclusi i giorni festivi).
I tempi di intervento presso le sedi ARPAC dovranno essere i seguenti:



per interventi urgenti (strumento fermo): entro 3 giorni lavorativi dal giorno di richiesta
dell'intervento;
per interventi meno urgenti (strumento ancora funzionante): entro 5 giorni lavorativi dal
giorno di richiesta dell'intervento;

L’importo del contratto “Full-Risk” include i costi di manodopera e ogni altro costo
correlato, come i costi per le parti di ricambio incluse. Nessun costo aggiuntivo (spese di
viaggio, diarie, costi per imballaggio, trasporto, consegna, ecc.) sarà accettato e pagato
dall’Agenzia.
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La sostituzione di qualsiasi parte di ricambio sarà eseguita dopo accordo da parte del RUP di
intesa con il Responsabile del laboratorio cui l’apparecchiatura è assegnata e che sarà presente
durante gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva.
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La fornitura delle parti di ricambio non in garanzia, e prodotti di consumo necessari per la
manutenzione preventiva e/o correttiva e l'aggiornamento dei software, se applicabile, saranno
ordinati separatamente sulla base di necessità attraverso ordini specifici.
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La fornitura delle parti di ricambio non incluse, e prodotti di consumo necessari per la
manutenzione preventiva e/o correttiva, saranno ordinati separatamente sulla base di necessità
attraverso ordini specifici.
Le parti di ricambio e i consumabili sostituiti durante le operazioni di manutenzione preventiva e
correttiva devono essere esclusivamente originali e certificati dalla ditta produttrice .
Per ogni ordine di parti di ricambio il contraente dovrà fornire, su richiesta dell’Agenzia,
un'offerta specifica con l'indicazione della parte sostituita e del relativo prezzo.
Le parti di ricambio sono coperte dalla garanzia prevista dalla Legge, dove è previsto il ripristino
senza spese da parte dell’ARPAC mediante riparazione e/o sostituzione del bene, riscontrabile
dal Rapporto d’Intervento Tecnico.
II contraente dovrà riparare e/o sostituire, gratuitamente, ogni parte che sia comprovata difettosa
durante il periodo di garanzia.
Al termine di ogni prestazione tecnica, il contraente dovrà produrre un rapporto d’intervento,
firmato dall’operatore che ha eseguito la manutenzione e controfirmato dal Responsabile del
Laboratorio cui la strumentazione risulta assegnata o suo delegato.
II rapporto d’intervento, indicante il numero del contratto e la lettera d'ordine al quale si riferisce,
dovrà riportare una descrizione dettagliata della riparazione, dei difetti riscontrati e delle
eventuali parti sostituite, i test di funzionalità svolti, cosi come il tempo occorso. I rapporti
d’intervento dovranno essere approvati e controfirmati dal Responsabile del laboratorio,
significando che gli interventi condotti sono risultati soddisfacenti e saranno una delle condizioni
per il pagamento.

Pagina

Su tutte le apparecchiature riportati nei singoli lotti, dovrà essere eseguito il servizio di verifica
di sicurezza elettrica con frequenza non superiore a 12 mesi e modalità variabili in funzione della
tipologia dell’apparecchiatura, della sua frequenza di utilizzo, nonché secondo quanto previsto
dalle vigenti norme di riferimento UNI, ISO, CEI, IEC EN62353- CEI 62148 da personale
tecnico regolarmente abilitato.
L’Appaltatore, in contraddittorio con Arpac, entro trenta giorni naturali dalla data di attivazione
del servizio, dovrà redigere il calendario delle verifiche di sicurezza elettrica, suddiviso per Sede
territoriale, Struttura e Laboratorio.
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VERIFICA PERIODICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA
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Per le apparecchiature di successiva acquisizione, l’attività di verifica deve essere eseguita
congiuntamente alla presa in carico dell’apparecchiatura da parte del Fornitore.
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Le date di esecuzione degli interventi di verifica potranno avere una tolleranza non superiore a
15 giorni lavorativi, in più o in meno, rispetto alle date di scadenza fissate nel calendario degli
interventi. Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli
interventi troveranno applicazione le penali di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
Le verifiche di sicurezza elettrica su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentate
mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro e documentazione fotografica nei quali
dovranno essere riportate, almeno le seguenti informazioni:
● tester utilizzati per l’effettuazione delle prove di sicurezza elettrica;
● tecnico esecutore;
● valori delle prove di sicurezza elettrica;
● esito della verifica rispetto ai parametri di riferimento;
● indicazione delle situazioni di potenziale pericolo;
● proposte di azioni tecniche correttive per l’eventuale messa a norma e per l’innalzamento del
livello di sicurezza.
Tutta la documentazione deve essere inserita e resa visibile nella piattaforma gestionale messa a
disposizione dal Fornitore.
Tutte le verifiche devono essere rivolte ad evidenziare ogni situazione di potenziale pericolo e ad
individuare i conseguenti interventi correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza delle
apparecchiature.
Le eventuali difformità di lieve entità, risolvibili con interventi limitati come, per esempio,
sostituzione di spine o cavi di alimentazione, potranno essere eliminate direttamente dal tecnico
dell’Appaltatore esecutore delle verifiche. E’ compresa pertanto nel servizio la fornitura delle
eventuali parti di ricambio.
Nel caso in cui venga accertato un elevato livello di pericolosità, non risolvibile con un
immediato intervento di manutenzione correttiva, l’Appaltatore dovrà presentare una relazione
tecnica per giustificare, se necessario, il fermo macchina delle apparecchiature. In tal caso
l’Appaltatore dovrà apporre sull’apparecchiatura un’etichetta riportante la data di effettuazione
della verifica e la dicitura “NON usare apparecchiatura pericolosa”, dandone contestuale
comunicazione scritta al Responsabile di Laboratorio competente o della struttura presso la quale
risiede l’apparecchiatura oggetto di verifica. Dal momento della consegna della suddetta
comunicazione l’Appaltatore è esonerato da qualsiasi conseguenza derivante dall’uso
dell’apparecchiatura oggetto della comunicazione.
Le apparecchiature che per motivi tecnici non risultassero riconducibili ad una condizione di
conformità dovranno essere segnalate ad Arpac per l’eventuale dismissione. Tale segnalazione
dovrà essere corredata da una relazione tecnica che ne giustifichi compiutamente la dismissione.
La sopra descritta attività dovrà essere adeguatamente documentata.
Su tutte le apparecchiature dovrà essere applicata una apposita etichetta riportante la data di
scadenza delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
L’Appaltatore dovrà rilasciare trimestralmente un elenco riepilogativo delle apparecchiature
sottoposte a verifica contenente le seguenti informazioni essenziali:
a) giudizi sintetici sul livello di sicurezza delle apparecchiature verificate;
b) elenco riepilogativo delle eventuali non conformità rilevate.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFERIMENTO APPARECCHIATURE
A CONSUMO

Nell’eventualità che l’Agenzia, per sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di
riorganizzazioni aziendali attivi, nell’arco del periodo contrattuale, altra/e struttura/e in aumento
o in diminuzione, la ditta aggiudicataria dei singoli lotti dovrà fornire, a richiesta di ARPAC, lo
smontaggio, il montaggio, la reinstallazione, la messa in funzione, i test di re installazione
nonchè il collaudo finale delle apparecchiature interessate al trasferimento presso altre strutture
agenziali, ubicate nell’ ambito della Regione Campania. pPer questo tipo di attività
l’operatore economico, dovrà formulare apposita separata offerta economica vincolante
per l’operatore economico, per un periodo di anni 3 (tre). espresso in ore/uomo .
L’ammontare di ore/uomo che l’ARPAC potrà ordinare è pari a 320 ore/uomo così suddiviso:
 Lotto 1 - 72 ore/uomo
 Lotto 2 - 32 ore /uomo
 Lotto 3 - 96 ore/uomo
 Lotto 4 - 120 ore/uomo.
PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI
CONSUMO
L’Appaltatore dovrà garantire la fornitura, e la relativa manodopera, per la sostituzione delle
“parti di ricambio” che, in occasione degli interventi di manutenzione correttiva, preventiva e di
verifica di sicurezza elettrica risultassero necessari per il ripristino della funzionalità delle
apparecchiature, ed il cui onere è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.
Per parti di ricambio si intende l’entità destinata a sostituirne una corrispondente al fine di
ripristinare o mantenere la funzione originaria richiesta dall’entità (p.3.5 norma UNI EN13306).
Si intendono quindi per parti di ricambio tutti quei materiali per i quali non sia prevista una vita
media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia
esclusivamente relazionabile al grado ed alle modalità di utilizzo.
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L’Appaltatore dovrà fornire parti di ricambio originali o comunque compatibili e certificate tali e
pienamente conformi alla vigente normativa. Il Fornitore si impegna a fornire sempre parti di
ricambio originali al Brand della casa costruttrice dello strumento, salvo casi documentati di
fuori produzione.
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Non saranno ammessi ritardi nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature imputabili alla
mancanza da parte dell’Appaltatore delle parti di ricambio. Sarà pertanto onere di quest'ultimo
dotarsi di un adeguato magazzino di parti di ricambio.
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L’Appaltatore è pienamente responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso di materiali non
idonei.
Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore quali, per esempio, fallimento delle
ditte produttrici o apparecchiature obsolete (retired) i cui ricambi siano fuori produzione,
l’Appaltatore potrà utilizzare parti di ricambio compatibili alle originali purché conformi alla
vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare parti di
ricambio non originali per apparecchiature ancora in fase di produzione, dovrà produrre ove
richiesto, opportuna documentazione attestante l’equivalenza degli stessi ai materiali originali.
L’Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dei danni derivanti dall’utilizzo di
parti di ricambio non conformi o difettose.
È esclusa dal prezzo dell’appalto:
A) la fornitura dei “materiali di consumo” e dei “materiali soggetti ad usura” la cui vita media è
significativamente diversa dalla vita media dello strumento e la cui quantità consumata o la cui
usura sia direttamente proporzionale al grado di utilizzo ed alle relative modalità d’uso.
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● colonne e precolonne per cromatografia;
● setti e liner per iniettori cromatografici;
● siringhe esterne per iniezione con auto campionatori;
● contatti e tubi di grafite per assorbimento atomico;
● lampade a catodo cavo per assorbimento atomico;
● elettrodi per misura pH, conducibilità e ionosensibili;
● vials per auto campionatori;
● cuvette per fotometri e spettrofotometri;
● contenitori in pressione (vessel) e relative guaine per la mineralizzazione a microonde;
● parti di ricambio per celle ASE;
● filamenti per spettrometri di massa;
 elettromoltiplicatore e/o fotomoltiplicatore;
● soppressore per Cromatografia Ionica;
● torcia per ICP ottico;
● trasduttore per sistema nebulizzatore per ICP ottico;
● ampolla per standard interno, sparger, kit per sostituzione ago campionamento acque per
campionatore Purge & Trap;
● Tutte le soluzioni o reagenti necessarie al funzionamento degli strumenti o per lo svolgimento
di test di laboratorio;
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B) la fornitura dei seguenti materiali di consumo il cui onere rimane comunque a carico di
Arpac:
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● Tutti gli standard in fase solida liquida o gassosa certificati per la taratura;
● Materiali di consumo per stampanti (toner, cartucce etc);
Arpac provvederà direttamente all’approvvigionamento dei suddetti prodotti che saranno messi a
disposizione dalla ditta aggiudicataria per le necessarie operazioni di sostituzione.
Si precisa comunque che durante le attività manutentive sia preventive sia correttive tutte le parti
di ricambio, i materiali soggetti ad usura e i materiali di consumo, non compresi nelle lettere A e
B precedenti che dovranno essere sostituiti, nonché le soluzioni standard per la verifica delle
prestazioni funzionali previste dai protocolli, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. In
particolare, l’utilizzo dei ricambi, citati ai punti precedenti, salvo quelli di comune reperimento
sul mercato, dovrà esplicitamente essere autorizzato da parte del Direttore dell’esecuzione di
Arpac.
Non saranno riconosciute da parte di Arpac i ricambi e/o materiali non espressamente autorizzati
da parte del Direttore dell’esecuzione e approvati dal RUP.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì documentare sui Rapporti di Lavoro la tracciabilità di tutti i
materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.
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La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile, a supporto delle attività di gestione previste dal
presente capitolato, una piattaforma informatica che dovrà essere utilizzato per la registrazione
delle attività svolte a seguito delle segnalazioni aperte dall’utenza Arpac, la registrazione degli
interventi programmati effettuati dalla medesima ditta in ottemperanza ai piani di intervento
previsti per gli strumenti di laboratorio a proprio carico e la gestione dell’anagrafica degli
strumenti.
La ditta aggiudicataria, entro la data di avvio del contratto oggetto del presente capitolato, dovrà
comunicare gli estremi per l’accesso e la definizione degli account per gli operatori ARPAC che
dovranno interagire con la piattaforma gestionale messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
La piattaforma gestionale deve essere composta da:
● un portale di richieste di aiuto a disposizione di ciascun operatore Arpac attraverso il quale
sarà possibile, previa autenticazione, registrare e inviare le richieste di intervento alla ditta
aggiudicataria. Ogni segnalazione inoltrata genererà un ticket univocamente identificato da un
numero progressivo e conterrà le informazioni relative allo strumento oggetto della richiesta e
all’operatore che l’ha effettuata;
● nel portale per la gestione delle richieste, messo a disposizione gli operatori della ditta
aggiudicataria, dovranno:
● gestire le richieste inviate dagli operatori Arpac, con presa in carico e inserimento degli
interventi da effettuare , la scadenza, la data e ora, modello e codice strumentazione,
nominativo del tecnico che è intervenuto, nominativo del dipendente Arpac che ha
assistito all’intervento, nonché l’esito finale con allegazione del rapporto di intervento e
documentazione fotografica.
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PIATTAFORMA GESTIONALE
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● gestire le attività, oggetto del presente capitolato tecnico, sia collegate a segnalazioni
degli utenti sia generate in automatico dal sistema informativo
Attraverso le interfacce del sistema informativo sopra descritto la ditta aggiudicataria dovrà
anche occuparsi di tutte le attività correlate alla manutenzione e all’implementazione
dell’anagrafe degli strumenti.
SEDI DI INTERVENTO
Le Sedi di intervento ubicate su territorio della Regione Campania sono di seguito elencate:
 Dipartimento Provinciale di Avellino: Via Circumvallazione n. 162 - AVELLINO;
 Dipartimento Provinciale di Benevento : Via Napoli n. 153/155 Spina Verde ex Mediateca
- BENEVENTO;
 Dipartimento Provinciale di Caserta : Via Arena - Centro Direzionale ( San Benedetto) CASERTA;
 Dipartimento Provinciale di Napoli: Via Don Bosco n. 4/f 6° e 7° piano - NAPOLI;
 Dipartimento Provinciale di Salerno e Centro Regionale Radioattività (C.R.R.): Via
Lanzalone n. 54 – SALERNO;
 U.O. C. Siti Contaminati e Bonifiche : Via Antiniana n. 55 - POZZUOLI (NA).
In caso di sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di riorganizzazioni aziendali, il numero
e l’ubicazione delle sedi di intervento di cui al precedente punto, possono subire variazioni in
aumento o in diminuzione senza che la ditta affidataria possa avanzare pretesa alcuna.
ART. 4 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP
Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di
servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’art.26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto
del contratto, e in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito
negoziato, con facoltà dell’A.R.P.A.C. di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità,
nel caso in cui l’Aggiudicataria non accetti di ricondurrei propri prezzi e condizioni a quelli delle
convenzioni Consip.
ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii..
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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Possono presentare domanda tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs.
50/2016 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 in vigore dal 20 maggio
2017 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 dalle medesime disposizioni
normative, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
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Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente;
Capacità Economica e Finanziaria
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la
produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria. L’operatore economico dovrà
pertanto dimostrare il possesso di un fatturato relativamente al lotto/i per cui si partecipa per
gli esercizi 2018 - 2019 - 2020 per un importo complessivo almeno pari al doppio dell’importo
previsto per il lotto realizzato;
Capacità Tecnica e Professionale
Le imprese dovranno dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale consistente:
a) aver effettuato un contratto di servizio nel settore di attività oggetto dell’affidamento,
effettuati presso strutture pubbliche o privati per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020 pari
almeno all’importo della presente procedura, con indicazione di date e destinatari pubblici
e\o privati;
Le imprese dovranno inoltre:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
b) dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001,
resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non hanno conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
ARPAC nei confronti dell’operatore economico per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto;
c) dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001,
resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere
consapevole che la conclusione dei contratti e/o il conferimento degli incarichi di cui al
punto b) comporta il divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i
successivi tre anni;
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Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere
generale nonché la verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico
finanziario sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità
(Servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.
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Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45,
47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
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ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Considerata la tipologia del servizio, le cui caratteristiche standard sono fissate dalla normativa
di settore, e dal presente Capitolato Speciale di Appalto, l’appalto sarà aggiudicato mediante
il criterio dell’offerta individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 comma 4 lettera b) ss.mm. e ii..
Nell’offerta formulata per singolo lotto, dovrà essere riportato:
 il costo unitario del canone per singola attrezzatura riportata nell’elenco allegato 1
dei servizi resi (manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su
richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico)
 il costo unitario espresso in ore/uomo per il servizio a consumo di manutenzione
straordinaria per trasferimento apparecchiature
 il costo complessivo offerto triennale per singolo lotto.
Inoltre dovrà essere indicato il costo della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.
95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.
L’offerta economica è vincolante per l’operatore economico, per un periodo di anni 3 (tre).
ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
La Ditta appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione
risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative
vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale dell’Agenzia, nonché l’attuazione
delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I..
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
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Le fatture trasmesse, inoltre, dovranno evidenziare i seguenti elementi:
 Numero e data fattura;
 Ragione sociale e C.F. / P. IVA del fornitore;
 La dicitura: “Servizio…………………………………………………. Lotto …………”;
 N. repertorio e data del contratto sottoscritto;
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Le fatture, riepilogative delle forniture effettuate, dovranno essere intestate all’Agenzia e
dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in formato elettronico, come statuito dall’art. 25
del D. L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23/06/2014, all’indirizzo di posta elettronica
fatturapa.dirgen.arpac@pec.arpacampania.it e riportare il codice univoco dell’Agenzia
UF4ZQB.
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Il C.I.G. di riferimento;
Importo totale, con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e
spese;
La scadenza della fattura;
Indicazione, distinta per ciascuna sede di intervento.

L’emissione e la trasmissione della fattura elettronica potrá essere effettuata solamente previa
approvazione da parte dell’Agenzia del rendiconto trimestrale, cosí come specificato dal
successivo articolo 23.
I pagamenti per il servizio a canone di manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive
illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, verifica periodica della sicurezza elettrica saranno
effettuati trimestralmente e posticipati dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del
sevizio previa regolare emissione della fattura a 30 giorni f f.m., a mezzo di accreditamento
mediante bonifico bancario, senza spese per A.R.P.A.C., ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n.97/2003.
I pagamenti relativi alle manutenzioni straordinarie per trasferimento di apparecchiature,
saranno effettuati dalla data dell’apposito ordinativo previa regolare emissione della fattura a
30 giorni f f.m., a mezzo di accreditamento mediante bonifico bancario, senza spese per
A.R.P.A.C., ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n.97/2003.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione della fattura di conguaglio e dopo l’approvazione della verifica
di conformità.
Il pagamento della fattura avverrà previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate da
parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento.
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto effettuato rispetto al contratto,
i
termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della
nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della contestazione.

Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivo.
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E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le
prestazioni previste dal presente Capitolato.
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Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità
di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la
stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre, la fattura non sarà pagata nel
caso si rilevino irregolarità contributive.
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L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le
variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, e lo stesso non
potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti
effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere il contratto e, comunque, lo svolgimento
delle attività previste nello stesso.
Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec da parte
dell’Agenzia.
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii.). Ai sensi della suddetta normativa l’Appaltatore dovrà
disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a
ciascuna transazione riferibile al contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in
intestazione.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un raggruppamento temporaneo di imprese, le
singole società costituenti il raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale
delle medesime nei confronti di A.R.P.A.C., potranno provvedere pro–quota ciascuna alla
fatturazione delle attività effettivamente prestate, secondo quanto dichiarato in sede di offerta.
ART. 9

– CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO – REGOLARE
ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA’

A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di intervento, o del Direttore dell’esecuzione
e/o dei direttori operativi , ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e
controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative,
per
verificare
la
rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’Impresa aggiudicataria,
debitamente accertato dalle competenti Strutture di A.R.P.A.C., sarà pertanto formalmente
contestato dall’Agenzia.

In relazione a ciò si precisa che l’inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di
disservizio.
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Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte,
l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione delle penalità di seguito previste.
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L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.
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Nel caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata,
A.R.P.A.C. potrà applicare le seguenti penalità:









per interventi urgenti (strumento fermo): per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto
a quello previsto (3 giorni lavorativi) sarà applicata una penale pari ad € 200,00 al
giorno fino ad un massimo di € 2.000,00.
La riparazione ed il ripristino della funzionalità della strumentazione, dovrà essere
effettuata entro un massimo di 10 giorni lavorativi se effettuate presso la sede
dell’Agenzia e massimo 15 giorni lavorativi se effettuati presso la sede della ditta , per
ogni giorno di ritardo dal termine previsto per la riparazione ( 10/15 giorni) decorrenti
dalla data di intervento, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 fino ad un massimo di
5.000,00;
per interventi meno urgenti (strumento ancora funzionante): per ogni giorno
lavorativo di ritardo rispetto a quello previsto (5 giorni lavorativi) sarà applicata una
penale pari ad € 200,00 al giorno fino ad un massimo di € 2.000,00.
La riparazione ed il ripristino della funzionalità della strumentazione, dovrà essere
effettuata entro un massimo di 10 giorni lavorativi se effettuate presso la sede
dell’Agenzia e massimo 15 giorni lavorativi se effettuati presso la sede della ditta, per
ogni giorno di ritardo dal termine previsto per la riparazione ( 10/15 giorni) decorrenti
dalla data di intervento, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 fino ad un massimo di
5.000,00;
per interventi di manutenzione programmata che dovranno avvenire una volta
all'anno nelle date concordate tra le Parti, in caso di ritardo rispetto alla data concordata si
applicherà una penale giornaliera pari ad € 500,00 fino ad un massimo di € 5.000,00;
mancata esecuzione degli interventi di verifica della sicurezza elettrica di cui al punto
dell’art. 3 del presente capitolato si applicherà una penale pari ad € 500,00 al giorno fino
ad un massimo di € 5.000,00;
mancato rispetto delle tempistiche per l’invio della rendicontazione trimestrale di
cui al successivo art 23 si applicherà una penale pari ad € 100,00 al giorno fino ad un
massimo di € 1.000,00;
mancato rispetto delle tempistiche di verifica /completamento
dell’inventario
tecnico cui al successivo art. 24 si applicherà una penale pari ad € 100,00 al giorno fino
ad un massimo di € 1.000,00;
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La somma delle penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un
decimo dell’importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere,
senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e successivamente a
risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione del
servizio mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa aggiudicataria del
maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.
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L’ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati
o, ove ciò non fosse possibile, sarà trattenuta dell’Agenzia sulla cauzione definitiva. In tal caso,
nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire,
entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di A.R.P.A.C., la cauzione definitiva nel suo originario
ammontare.
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ART. 10 – NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO – REFERENTI DEL FORNITORE
L'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad A.R.P.A.C. entro 15 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il nominativo ed i recapiti telefonici
di:
 un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato;
 un Responsabile tecnico, al quale l’Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi
richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo
svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo
continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato
le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte di A.R.P.A.C.
e dell’Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime
parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
ART. 11 - REVISIONE PREZZI
Qualora, dopo il primo anno di affidamento, i prezzi dei fattori produttivi subiscano, per effetto
di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o in
diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi complessivo in
misura non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto in gara, l’appaltatore puó richiedere
l’adeguamento compensativo per l’importo della fornitura ancora da eseguire.
A tal fine l’appaltatore dovrà esibire all’Agenzia la prova della effettiva variazione con adeguata
documentazione, dichiarazione di fornitori o altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni
rilevate. Nell’istanza di adeguamento compensativo l’appaltatore deve indicare le voci per le
quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni la sua incidenza quantitativa rispetto alle
prestazioni ancora da eseguirsi.
La richiesta sarà valutata solo per l’eccedenza del dieci per cento rispetto al prezzo originario
L’Agenzia provvederà, eventualmente a riconoscere l’adeguamento entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii..
Il prezzo offerto all’atto dell’aggiudicazione si intendono accettati dall’Aggiudicatario in base a
calcoli di propria convenienza.
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L’Aggiudicatario dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all’articolo 103, del D.Lgs.
50/2006 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 in vigore dal 20 maggio
2017, la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell’esatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti, nonchè a
garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a
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ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
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causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza dei lavoratori.
Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, secondo quando previsto
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii..
In caso di escussione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di
risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento
l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

e

ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti
contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni,
che verrà assegnato a mezzo pec da ARPAC per porre fine all’inadempimento, la stessa ha
facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione,
ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che l’A.R.P.A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi
all’Appaltatore tramite pec, il contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti
previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo
dell’importo contrattuale;
c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
d) qualora l’Appaltatore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di
escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’A.R.P.A.C. avrà diritto di escutere la cauzione
prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso, ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
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L’A.R.P.A.C. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
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ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 105
comma 1 secondo capoverso del D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 56
del 19/4/2017 in vigore dal 20 maggio 2017.
Per il subappalto, si applicano le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che
si intendono integralmente riportate nel presente Capitolato nella versione temporalmente
vigente.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina
vigente.
ART. 15 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice
Ordinario
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di
Napoli.
ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

La Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che i dati contenuti nel presente capitolato saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Tutti i dati saranno utilizzati per soli fini
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ART. 18 – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
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Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) l’Appaltatore dovrà comunicare all’A.R.P.A.C.
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.
L’Agenzia si riserva di verificare in capo all’Appaltatore, 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 e ss. mm. ed ii..
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istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto
stabilito dal regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR).
ART. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il dott. Massimiliano Arancio
nella qualità di Dirigente dell’U.O. Provveditorato Economato e Patrimonio pec:
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it e svolgerà i compiti di cui all’art.31, 102, 111 del
Codice degli Appalti Pubblici e di quant’altro stabilito dalle normative vigenti e dalle Linee
Guida ANAC.
ART. 20 – CONTRATTO E SPESE
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria della
procedura di gara, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale
carico della stessa, ai sensi dell’art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n.2440.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi
dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 saranno posti a carico
degli aggiudicatari di contratti pubblici le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara
sui quotidiani e, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le spese di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tali oneri devono essere versati alla Stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione
dell'appalto. Per la procedura concorsuale oggetto del presente capitolato tali spese sono
preventivamente quantificate in € 12.000,00 (dodicimila euro).
Sarà cura del RUP comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere
rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti. Il rimborso delle spese di
pubblicità legale sarà ripartito, in misura proporzionale al valore di ciascun lotto, tra gli
aggiudicatari. Nel caso in cui i lotti vadano aggiudicati ad un solo concorrente le spese di
pubblicità saranno interamente addebitate a quest’ultimo.

ART. 22 – TRASPORTO APPARECCHIATURE PRESSO DITTE ESTERNE
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La Ditta aggiudicataria provvederà, con oneri a suo carico, allo smaltimento, a norma di legge,
dei pezzi di ricambio, materiali di consumo e materiali soggetti ad usura sostituiti nell’ambito
delle attività del presente appalto.
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ART. 21 – GESTIONE RIFIUTI
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Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura
e/o delle sue componenti presso la sede della Ditta aggiudicataria o presso i centri di assistenza
delle Ditte Fabbricanti e/o specialistiche, il trasporto sia esso sul territorio nazionale o estero,
sarà sempre e comunque effettuato dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e pericolo e le
spese relative, comprese quelle per l’imballo, la spedizione e l’assicurazione, saranno a suo
carico.
Sarà cura di Arpac produrre il documento di consegna che attesti l’avvenuto conferimento del
bene alla Ditta aggiudicataria.
ART. 23 – RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun
trimestre solare, una rendicontazione dell’attività effettuata mediante prospetto riepilogativo.
Tale rendicontazione, per ciascun lotto, dovrà essere inviata ad Arpac via pec e riportare almeno
le seguenti informazioni:
● numero delle apparecchiature in carico;
● numero di interventi di manutenzione preventiva effettuati per singoli Dipartimenti con
individuazione delle apparecchiature interessate (con indicazione dei s/n);
 n. ticket assegnato dalla Piattaforma gestionale per ciascuna strumentazione;
● numero di interventi di manutenzione correttiva effettuati, le tempistiche di risoluzione del
guasto e le relative percentuali di risoluzione, individuazione delle apparecchiature
interessate;
● numero di interventi di manutenzione correttiva aperti con indicazione delle motivazioni che
non hanno consentito di concludere tali interventi;
● eventuali proposte di dismissione di apparecchiature ritenute obsolete o non riparabili
Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate verranno applicate le penali di cui al
precedente articolo 9.
Tale rendicontazione una volta approvata dall’Agenzia l’impresa potrà procedere ad emettere la
relativa fattura.
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L’Arpac possiede un inventario tecnico della maggior parte delle apparecchiature in uso.
L’inventario tecnico comprende tutte le apparecchiature in uso da Arpac, indipendentemente dal
fatto che siano presenti o meno nell’Allegato 1 e quindi oggetto di manutenzione.
Entro 30 giorni dalla data di inizio attività, il personale della ditta aggiudicataria dovrà effettuare
una ricognizione presso le sedi indicate nel presente capitolato per:
• verificare che le informazioni anagrafiche delle strumentazioni oggetto del presente contratto
siano corrette e aggiornate, procedendo all’eventuale correzione / aggiornamento;
• provvedere al completamento dell’inventario inserendo le informazioni relative ai software e
alla manualistica in dotazione delle apparecchiature, nonché le indicazioni relative ai requisiti
dell’alimentazione elettrica e dei gas di servizio delle medesime.
L’inventario tecnico sarà costantemente aggiornato anche nel caso di successiva presa in carico
di apparecchiature da inserire nel contratto.
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ART. 24 – GESTIONE DELL’INVENTARIO TECNICO

Pagina 34/107

La gestione dell’inventario tecnico comprende anche il successivo aggiornamento delle
informazioni sopra citate e comprende inoltre le informazioni relative a dismissioni, fuori
servizio, trasferimenti, ecc.
Alla conclusione del periodo contrattuale, ovvero entro 30 giorni solari, il Fornitore dovrà
consegnare all’Agenzia l’inventario tecnico delle strumentazioni oggetto dell’appalto completo
di tutte le informazioni relative anche agli interventi di manutenzione effettuate.
Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate saranno applicate le penali di cui al
precedente articolo 9.
ART. 26 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/01, come novellato dalla Legge n. 190/12,
l’appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito
incarichi a ex dipendenti dell’Agenzia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della
libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ARPAC, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra È fatto divieto ai soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella
suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI
La presentazione dell'offerta sarà vincolante per la ditta concorrente, mentre solo la stipula del
contratto impegnerà l'Amministrazione.
L’Agenzia si riserva il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conforme alle prescrizioni minime del presente Capitolato Speciale\;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto,
qualora ritenuta conveniente per l’Agenzia;
 di sospendere o non aggiudicare la gara e/o un singolo lotto.

Il domicilio della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore sono quelli indicati in Contratto.
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I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza
e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione
del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori,
funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

24

In nessun caso, i partecipanti possono avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di ristoro e/o
indennizzo di alcun genere.
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Per quanto concerne l’esecuzione del Contratto:
 nei rapporti con l’Appaltatore, la Stazione Appaltante è rappresentata dal R.U.P. e dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
 nei rapporti con la Stazione Appaltante, l’Appaltatore è rappresentato, per ogni
conseguente effetto, dall’Amministratore/Titolare che dovrà assicurare la piena
disponibilità affinché non sia ritardata, per effetto di sue assenze, l’attività del Contratto.
E’ facoltà dell’Appaltatore di designare formalmente, in qualità di proprio rappresentante, un
“Responsabile dell’Appaltatore”, dotato di adeguata competenza tecnica ed amministrativa, con
delega ai sensi di legge per la firma di tutti gli atti relativi al Contratto. Resta facoltà della
Stazione Appaltante, pur avendo in precedenza accettato il “Responsabile dell’Appaltatore”, nel
caso ritenga lo stesso non più di suo gradimento, esigerne, in qualsiasi momento, la sostituzione,
senza dover addurre motivazioni e senza dover rispondere delle conseguenze.
ART. 28 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale, e in tutti gli altri atti
di gara, si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di forniture pubbliche di beni e servizi, alle disposizioni del Codice Civile, ai
regolamenti ed alle disposizioni vigenti.
Per quanto non previsto dal presente capitolato, nel disciplinare e dai suoi allegati, si intendono
richiamate le disposizioni di legge in materia. Pertanto, ove i documenti di gara non riproducano
una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, applicabile a circostanze che attengono alla
presente procedura di gara, vige il meccanismo di integrazione automatica, sicché, le eventuali
lacune sono colmate in via suppletiva. In particolare, la funzione prevalente della normativa
dettata in materia dal D. Lgs. n. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, ovvero
dalla normativa comunque applicabile al settore dei contratti pubblici, comporta che le relative
disposizioni si applicano senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga
espressamente richiamata nella documentazione di gara.
Allegato 1: Elenco strumentazione
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Il Dirigente
U.O. Provveditorato Economato e Patrimonio
Dott. Massimiliano Arancio
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ELENCO STRUMENTAZIONI SUDDIVISA PER LOTTI

LOTTO N.1 - ELENCO STRUMENTAZIONI THERMO FISHER SCIENTIFIC
SEDE: U.O.C. SITI CONTAMINATI E BONIFICHE – Via Antiniana n. 55 – 80078 Pozzuoli (NA)

2

Estrattore Accelerato con
Solvente
Estrattore Accelerato con
Solvente completo di Controller
Solvent

Modello

S/N

ASE 350

10011113

ASE 200

1020343 /
4120207

3

Estrattore Accelerato con Solvente

ASE 350

10020264

4

Cromatografo Ionico per Cromo VI
e Cianuri, completo di:
Doppia Pompa, Autocampionatore,
Rivelatore a lunghezza d’onda
variabiòe, Modulo DC, Rivelatore
Ampetometrico.

ICS5000 DP
AS1
VWD 3400
ICS 3000 DC
ED

11070004
7060012
8002844
7051236
92202

ICS 3000 DP
AS1
CD /CD
ICS 3000 DC

7050383
7060008
7050873 /
7050874
7051240

5

6

7

8

9

Cromatografo Ionico Anioni e
Cationi, completo di:
Doppia Pompa, Autocampionatore,
n. 2 Rivelatori Conduttimetrici,
Modulo DC.
Cromatografo Ionico Anioni e
Fenoli, completo di:
Pompa Isocratica,
Autocampionatore, Rivelatore
Conduttimetrico, Rivelatore
Amperometrico Modulo DC.
GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria di massa
quadrupolare, Iniettore PTV,
Autocampionatore per liquidi e per
spazio di testa.
GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria di massa
quadrupolare, Iniettore PTV,
Autocampionatore per liquidi e per
spazio di testa.
Spettrometro di Massa ad Alta
Risoluzione interfacciato con
Doppio Gascromatografo capillare,
ciascuno dotato di iniettore PTV .
Autocampionatore per liquidi e per
spazio di testa.

ICS 3000 SP
AS1
CD
ED
ICS 3000 DC

7051221
7060009
12100290
90936
7051237

GC-Ultra-Trace
DSQII
Triplus DUO

320060109
MS220-0220
20068780

GC-Ultra-Trace
DSQII
Triplus DUO

320070076
MS220-0313
20084601

DFS DIOXINE
A
GC -Trace Ultra
GC -Trace Ultra
Triplus DUO

03012M
320090590
20066100
20056649

1

1

Descrizione delle
Apparecchiature

Pagina

N.
Sistema

Pagina 37/107

SEDE: Dipartimento Provinciale di Benevento – U.O.C. Area Analitica – Via Napoli 153/155 – 82100 BENEVENTO
N.
Sistema

Descrizione delle
Apparecchiature

1

Cromatografo Ionico completo
di:
a) Pompa ISC 3000 SP;
b) Detector DCS 3000 DC2;
c) AS50;
d) AS DV.

2

Spettrometro di Massa a
Rapporto Isotopico con Collettore
Universale, completo di:
a) Pompa Differenziale;
b) Interfaccia Conflow 3;
c) Autocampionatore;
d) Gas Bench II e relativa
interfaccia.

Modello

S/N

ICS 3000

6010403
6010528
5100156
5020548

Delta V Plus
HTEA 1112
AS3000EA

07972D
20059993

SEDE: Dipartimento Provinciale di Caserta – U.O.C. Area Analitica – Centro Direzionale di San Benedetto, Via
Maggiore Salvatore Arena, 81100 CASERTA
N.
Sistema

1

Descrizione delle
Apparecchiature
Crom. Ionico ICS 3000 completo
di:
A) Pompa ISC 3000 DP;
B) Detector;
C) AS;

Modello

S/N

ICS 3000

DX05120461
DX06010526
DX06020069

SEDE: Dipartimento Provinciale di Avellino – U.O.C. Area Analitica – Via Circumvallazione, 156, 83100 AVELLINO
N.
Sistema

1

Cromatografo Ionico Cationi
Cromatografo Ionico Anioni
Completo di:
a) Autocampionatore AS-DV
b) Modulo di termo stazione
colonna anioni
c) Modulo di termo stazione
colonna anioni
GC FID Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
ionizzazione di fiamma, iniettore
SP/SPL, autocampionatore.

Modello

S/N

ICS 1100

11060606
11060607
80513711

Trace GC2000 /
AS3000
CTC Analytics
MXY 02-01B

992115
20057834
CH00128478

SEDE: Dipartimento Provinciale di Napoli – U.O.C. Area Analitica – Via Don Giovanni Bosco 4/F - 80141 NAPOLI
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2

Descrizione delle
Apparecchiature
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N.
Sistema

Descrizione delle
Apparecchiature

Modello

S/N

1

GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare, Iniettore PTV e
Autocampionatore per liquidi

GC-Ultra-Trace
DSQII
AS 3000

MS220-0306/
320070013/
20070059

2

Estrattore accelerato con solventi
ASE con modulo SOLVENT
Controller

ASE 200

4070275/412021
6

3

Sistema automatizzato di estrazione
e purificazione per SPE

Autotrace

ATO751N0071

SEDE: Dipartimento Provinciale di SALERNO – U.O.C. Area Analitica – Via Lanzalone n. 54 - 84100 SALERNO
N.
Sistema

1

Descrizione delle
Apparecchiature
Cromatografo Ionico Cationi
Cromatografo Ionico Anioni
Completo di:
a) Sequenziatore
automatico
AS40
b) UV-VIS AD 20

Modello

S/N

ICS 1000

DX06070668
DX06070670
DX06070685
DX94080087

LOTTO N.2 - ELENCO STRUMENTAZIONI METROHM
SEDE: Dipartimento Provinciale di Benevento – U.O.C. Area Analitica – Via Naoli 153/155 – 82100 BENEVENTO
N.
Sistema

Descrizione delle Apparecchiature

Modello

1

Cromatografo Ionico Anioni e
Cationi, costituito dadoppia pompa,
soppressore chimico e doppio
rivelatore a conducibilità. Completo
di Autocampionatore,

Professional IC
Vario
TWO/ChS/PP
/IC Detector
MF/IC Detector
MF / Plus

S/N
1940000008109 /
1850901040261 /
1850901040257 /
1800001047890 /
1919002002756

Professional IC
Vario
TWO/ChS/PP
/IC Detector
MF/IC Detector
MF / Plus

1940000008112 /
1850901040222 /
1850901040221 /
1800001047888 /
1919002002748

SEDE: Dipartimento Provinciale di Caserta – U.O.C. Area Analitica – Centro Direzionale di San Benedetto, Via Maggiore
Salvatore Arena, 81100 CASERTA
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1

Cromatografo Ionico Anioni e
Cationi, costituito da doppia pompa,
soppressore chimico e doppio
rivelatore a conducibilità. Completo
di Autocampionatore.

3

SEDE: Dipartimento Provinciale di SALERNO – U.O.C. Area Analitica – Via Lanzalone n. 54 - 84100 SALERNO
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1

Cromatografo Ionico Anioni e
Cationi, costituito da doppia pompa,
soppressore chimico e doppio
rivelatore a conducibilità. Completo
di Autocampionatore,

Professional IC
Vario
TWO/ChS/PP
/IC Detector
MF/IC Detector
MF / Plus

1940000008108 /
1850901040259/
1850901040223 /
1800001047887 /
1919002002752

SEDE: Dipartimento Provinciale di Napoli – U.O.C. Area Analitica – Via Don Giovanni Bosco 4/F - 80141 NAPOLI

1

Cromatografo Ionico Anioni e
Cationi.

2

Cromatografo Ionico per Anioni e
Zuccheri.

3

Titolatore potenziometrico

Compact IC
Anioni /
Compact IC
Cationi / IC
FILTRATION
SAMPLE
PROCESSOR
Compact IC
Anioni / IC
FILTRATION
SAMPLE
PROCESSOR /
SM-Titrino
702 5
MTitrino/stampa
nte/728 Stirrer

1761002014129/
1761001010206 /
1788001004126

1761002010151/
1788001004123/
1702001040114
100755837/030700
37/57551

LOTTO N.3 - ELENCO STRUMENTAZIONI PERKIN ELMER

Modello

S/N

Clarus 600 /
Clarus 600TMS

665N8090302 /
664N8082204

2

GC-MS/ECD Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
iniettore PSS e con n. 1 rivelatore a
spettrometria di massa quadrupolare
e n.1 rivelatore a cattura di elettroni.

Clarus 600 /
Clarus 600TMS

665N8090301 /
664N8082901

3

GC-MS/FID Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
iniettore PSS e con n. 1 rivelatore a
spettrometria di massa quadrupolare
e n.1 rivelatore a ionizzazione di
fiamma.

Clarus 600 /
Clarus 600TMS

665N8090303 /
664N8082902

1

Descrizione delle Apparecchiature
GC-MS/ECD Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
iniettore PSS e con n. 1 rivelatore a
spettrometria di massa quadrupolare
e n.1 rivelatore a cattura di elettroni.
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N.
Sistema

4

SEDE: U.O.C. SITI CONTAMINATI E BONIFICHE – Via Antiniana n. 55 – 80078 Pozzuoli (NA)
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4

FT-IR Spettofotometro ad infrarosso
con Trasformata di Fourier
equipaggiato con ATR.

Spectrumone

LR64912C
PODL14082816

5

GC-MS/ECD Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
iniettore PSS e con n. 1 rivelatore a
spettrometria di massa quadrupolare
e n.1 rivelatore a cattura di elettroni.

Clarus 600 /
Clarus 600TMS

665N8090207 /
664N8082202

6

HS-TRAP Campionatore automatico
per Spazio di Testa con Trappola di
arricchimento a 40 posizioni

TURBOMATRI
X 40 HS-TRAP

TH40L0808261

Elan DRC-e

AH12370705

Optima7300 DV

077C8120503

8

ICP-OES
Spettrometro ad Emissione Ottica al
Plasma accoppiato induttivamente
Mod. Optima 7300 DV - S.N.
077C8120503, completo di:
a) AutocampionatoreMod. S10 S.N.
N2020020 / 10258093721;
b) Sistema di iniezione velocizzato
Mod. One Fast S.N. 1FST0801203;
c) Sistema di Raffreddamento a
Circuito Chiuso Mod. DBS S.N.
1LDO.001A-CC.

9

Spettrofotometro UV-VIS.

Lamba 25

10

Flow Injection

FIAS 400

4580

11

ICP-MS Spettrometro di massa al
plasma accoppiato completo di:
a) Autocampionatore S10 S.N.
102S14062415;
b) Sistema di Raffreddamento a
Circuito Chiuso Mod. Poliscience
3370 S.N. C06700250;
c) Sistema di iniezione velocizzato
Mod. One Fast S.N. 1FST100902;
d) Flow Injection Mod. FIAS 400
S.N. 4580.

Nexion 2000

815N6102824B
102S16114525
16111424838
S4BB931

5

501S514040507
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7

ICP-MS Spettrometro di massa al
plasma accoppiato completo di:
a) Autocampionatore S10 S.N.
102S14062415;
b) Sistema di Raffreddamento a
Circuito Chiuso Mod. Poliscience
3370 S.N. C06700250;
c) Sistema di iniezione velocizzato
Mod. One Fast S.N. 1FST100902;
d) Flow Injection Mod. FIAS 400
S.N. 4580.
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SEDE: Dipartimento Provinciale di Avellino – U.O.C. Area Analitica – Via Circumvallazione, 156, 83100 AVELLINO
1

2

Spettrofofometro UV-VIS.
ICP-MS completo di:
a) Autocampionatore CETAC Mod.
ASX520 S.N.0706032A520;
b) Sistema di Raffreddamento a
Circuito Chiuso Mod. Polyscience
3370 S.N. B06400711;
c) ESI PC3 S.N. PC311207

Lamba 25

101N3100601

Elan 9000

AJ0100660604

SEDE: Dipartimento Provinciale di Benevento – U.O.C. Area Analitica – Via Napoli 153/155– 82100 BENEVENTO

1

GC-MS/ECD Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
iniettore PSS e con n. 1 rivelatore a
spettrometria di massa quadrupolare
e n.1 rivelatore a cattura di elettroni.

Clarus 600 /
Clarus 600TMS

665N9061601 /
664N0031503

2

HS-TRAP Campionatore automatico
per Spazio di Testa con Trappola di
arricchimento a 40 posizioni

TURBOMATRI
X 40 HS-TRAP

TH40L09066103

SEDE: Dipartimento Provinciale di Caserta – U.O.C. Area Analitica – Centro Direzionale di San Benedetto, Via Maggiore
Salvatore Arena, 81100 CASERTA

1

ICP-MS Spettrometro di massa al
plasma accoppiato completo di:
a) Autocampionatore
Autodiliuitore Sistema di
Raffreddamento a Circuito
Chiuso Poliscience
b) Sistema di iniezione velocizzato
Mod. One Fast.

Elan 9000
CETAC Mod.
ASX520 CETAC Mod.
ADX500 –

AJ0100650604
040626A520;
100503ADX;

SEDE: Dipartimento Provinciale di Napoli – U.O.C. Area Analitica – Via Don Giovanni Bosco 4/F - 80141 NAPOLI
1

Spettrofotometro UV-Vis.

2

Analizzatore di mercurio completo
di Autocampionatore;

Lambda 25

50S1T5081310

FIMS-400/
AS90 Plus

B0509560 /
401S8011401/
901S2080118

Scintillatore Liquido.

Quantulus 1220

2200195

Pagina

1

6

SEDE: Dipartimento Provinciale di SALERNO – U.O.C. Area Analitica – Via Lanzalone n. 54 - 84100 SALERNO
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LOTTO N.4 - ELENCO STRUMENTAZIONI AGILENT TECHONOLOGIES
SEDE: U.O.C. SITI CONTAMINATI E BONIFICHE – Via Antiniana n. 55 – 80078 Pozzuoli (NA)

2

GC-ECD/ECD
Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
rivelatore a cattura di elettroni, con
doppio iniettore SP/SPL, doppia
torretta
d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a 100
posizioni.
GC-ECD/ECD
Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
rivelatore a cattura di elettroni, con
doppio iniettore SP/SPL, doppia
torretta
d'iniezione,
piatto
autocampionatore per liquidi a 100
posizioni
HS- Spazio di Testa Statico.

3

4

5

6

7

HS-GC-FID/FID Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
rivelatore a ionizzazione di fiamma,
con n. 2 iniettori SP/SPL, doppia
torretta
d'iniezione,
piatto
autocampionatore per liquidi a 100
posizioni e campionatore per
Spazio di Testa Statico.
GC-FID/FID
Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
rivelatore a ionizzazione di fiamma,
con n.1 iniettore SP/SPL, n. 1
iniettore MMI, doppia torretta
d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a 100
posizioni.
GC-FID/FID
Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
rivelatore a ionizzazione di fiamma,
con n.1 iniettore PTV, n. 1 iniettore
SP/SPL, doppia torretta d'iniezione
e piatto autocampionatore per
liquidi a 100 posizioni.
GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare, con n.1 iniettore
SP/SPL e con n. 1 torretta
d'iniezione
e
piatto

Modello

S/N

GC 6890N
G1540A
Iniettore G2613A
Iniettore G2613A
Piatto G2614A

US10524035
US91907182
CN14523238
CN83050197

GC 7890A
G3440A
Iniettore G2913A
Iniettore G2913A
Porta campioni
G2614A

CN10721030
CN93153831
CN64637076
CN53527321

Head
Space7694E

IT2400830

GC 7890A
G3440A
Head Space
G1888
Iniettore 7683B
Porta campioni
G2614A

CN 10917092
IT00906011
CN43430390
US05016597

GC 7890A
G3440A
Iniettore G2913A
Iniettore G2913A
Porta campioni
G2614A

CN10721040
CN72541397
US42821772
CN42128967

GC 7890A
G3440A
Iniettore G2613A
Iniettore G2613A
Porta campioni
G2614A

CN10719099
Us52510170
CN83052120
CN32224176

GC 6890N
G1530N
MSD 5973N
G2577A
Iniettore G2913A
piatto G2614A

CN10433062
US 43146787
CN 13621931
CN 52333401

7

1

Descrizione delle
Apparecchiature
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autocampionatore per liquidi a 100
posizioni.

11

12

13

HS-SPME-SBSE-GC-MS
Gascromatografo
capillare
equipaggiato con n.1 iniettore PTV,
n.1 iniettore
TDU, con n. 1
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare
e
con n. 1
camp. “Gerstel MultiPurpose MPS
2XL” per Spazio di Testa Statico,
campionatore per liquidi, SPME
(Solid Phase Micro Extraction),
SBSE
(Stir
Bar
Sorptive
Extraction) e campionatore per
spazio di testa

CN 10721042
US 71226380
CN20120285
CN 14240022

GC 7890A
G3440A
MSD 5975C
G3172A
Iniettore G4513A
Iniettore G4513A
Porta campioni
G4514A

CN 10832066
US 74838038
CN 183220231
CN 91100321
CN 17200029

GC 7890A
G3440A
MSD 5975C
G3171A

CN10719103
US71226356

Pompa G1311AA
Degasser
G1379A
Campionatore
G1329A
Forno col.
G1316A-B
Riv. DAD
G1315B
Riv. FLD
G1312A
GC 7890A
MSD 5975C
Autocamp. MPS
2XL
Head Space
G1888

DE33224174
JP13210704
DE64762761
DE63063999
DE33219840
DE33205361

US10833003
US81849295
201210 (SRA)
IT0 0711009

8

10

GC 7890A
G3440A
MSD 5975C
G3171A
Iniettore G4513A
Porta campioni
G4514A

Pagina

9

GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare, doppio iniettore
PTV-SP/SPL,
doppia
torretta
d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a 150
posizioni.
GC-MS/ECD
Gascromatografo
capillare equipaggiato con n. 1
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare, n. 1 rivelatore a
cattura di elettroni, doppio iniettore
MMI-PTV,
doppia
torretta
d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a 150
posizioni.
GC-MS/ECD
Gascromatografo
capillare equipaggiato con n.1
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare, n. 1 rivelatore a
cattura di elettroni, doppio iniettore
PTV-PTV
HPLC-DAD/FL
Cromatografo
liquido
ad
alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa
quaternaria, con n. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a
Fluorescenza, n. 1 degasatore, forno
colonna e autocampionatore a 100
posizioni per liquidi.

Pagina 44/107

14

15

16

HS-SPME-SBSE-GC-MS
GC 7890A
Gascromatografo
capillare
MSD 5975C
equipaggiato con n.1 iniettore PTV, Autocamp. MPS
2XL
n.1 iniettore TDU, con n. 1
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare
e
con n. 1
Camp. “Gerstel MultiPurpose MPS
2XL” per Spazio di Testa Statico,
campionatore per liquidi, SPME
(Solid Phase Micro Extraction),
SBSE
(Stir
Bar
Sorptive
Extraction).
GC 6890N
GC-MS
Gascromatografo
G1540N
capillare
equipaggiato
con
MSD 5973
rivelatore a spettrometria di massa
G2578A
quadrupolare,
n.1
iniettore
Iniettore
SP/SPL, n.1 iniettore on-column,
G2913A
torretta d'iniezione.
ATOM X
Purge & Trap

US10833002
US81849447
201209 (SRA)

US10524033
US55112170
CN50222884

US20042012

Teledyne Tekmar

SEDE: Dipartimento Provinciale di Benevento – U.O.C. Area Analitica – Via Napoli 153/155 – 82100 BENEVENTO

2

HS-GC-MS
Gascromatografo
capillare
con
rivelatore
a
spettrometria
di
massa
quadrupolare equipaggiato con
iniettore SP/SPL, n.1 torretta
d’iniezione e con n.1 Spazio di
testa statico a 12 posizioni.
ICP-MS Spettrometro di massa a
plasma
accoppiato
induttivamente,
con
autocampionatore a 100 posizioni.

Modello

S/N

GC 6890N
G1530N
MSD 5973N
G2578A
Head Space
7694E G1883A

CN10325007
US30955689
IT80535021

ICP/MS 7800
G8421A
Autocampionat
ore v G8410A
SPS G1879B
Heater
Exchange

JP15390164
AU15360511
4G15B1397

EL98083023

3

Spettrofotometro UV-VIS

CARY
100ACB

4

Spettrofotometro UV-VIS

CARY 100ACB
G9821A

5

HPLC-DAD/FL Cromatografo
Agilent 1100
liquido ad alta prestazione Pompa G1311AA
equipaggiato con n. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a Forno col. G1316
Fluorescenza, n. 1 degasatore,
A
Campionatore
forno colonna e autocampionatore
G1313A
a 100 posizioni per liquidi.

MY14070005

DE43635336
DE43650930
DE43631682
DEABO03579
DE54627567
JP54427153

9

1

Descrizione delle
Apparecchiature
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6

HS-GC-MS/FID
Gascromatografo
capillare
equipaggiato con un rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare e un rivelatore a
ionizzazione di fiamma; un
inettore MMI, una torretta
d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a
150 posizioni; Sistema per
desorbimento
termico
con
campionatore a 100 posizioni
integrato.

Riv. FLD
G1321B
Riv. DAD
G1315B
Degasser
G1379A
GC 7890B
G3440B
MSD 5977
G7038A
Camp.re
G4513A
Porta camp.
G4514A

CN15483129
US1549L403
CN15400108
CN15460048
GB00K-10727

Desorb.MKITD100E

SEDE: Dipartimento Provinciale di Caserta – U.O.C. Area Analitica – Centro Direzionale di San Benedetto, Via Maggiore
Salvatore Arena, 81100 CASERTA

2

3

HPLC-DAD/FL/RI
Cromatografo liquido ad alta
prestazione equipaggiato con n. 1
rivelatore a DiodeArray, n.1
rivelatore a Fluorescenza, n.1
rivelatore a indice di rifrazione n.
1 degasatore, forno colonna e
autocampionatore a 100 posizioni
per liquidi.

GC-MS-FID
Gascromatografo
capillare equipaggiato con un
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare e un rivelatore a
ionizzazione di fiamma; doppio
iniettore
SP/SPL
,
autocampionatore e piatto per
liquidi a 100 posizioni.
TD-GC-MS/FID
Gascromatografo
capillare
equipaggiato con un rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare e un rivelatore a
ionizzazione di fiamma; doppio
inettore SP/SPL, una torretta

Modello
Agilent 1200
Pompa G1311AB
Forno col.
G1316A-B
Camp.re G1313A
Riv. FLD
G1321A
Riv. DAD
G1315D-B
Degasser
G1322A-B
Riv. IR G1362AB
GC 7890A
G3440A
MSD 5975C
G3171A
Iniettore
G2913A
Porta campioni
G614A
GC 7890A
G3440
MSD 5977B
G7081B
Markers II Ultra
II MKIULTRA2

S/N
DE62968549
DE63063792
DE64259601
DE33205360
DE64763043
JP73067846
CN60558332

CN10935124
US94324016
CN44822062
CN52333391

CN10950081
US1651R005
GB00M30753
GB00U21346
CN72644538
CN72441337

10

1

Descrizione delle
Apparecchiature
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d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a
100 posizioni; Sistema per
desorbimento termico costituito
da Desorbitore Markes S Unit II
Ultra completo di campionatore
TD Mod. Ultra II, Accessorio di
collegamento
Canister
AIRSERVER 3

Markers S Unit
(MKI-UNITY2)
Porta campioni
G2614A
Iniettore
G2913A

SEDE: Dipartimento Provinciale di Avellino – U.O.C. Area Analitica – Via Circumvallazione, 156, 83100 AVELLINO
N. Sistema

1

2

3

Descrizione delle
Apparecchiature
HPLC-/FL Cromatografo liquido
ad alta prestazione equipaggiato
con Pompa quaternaria, n.1
rivelatore a Fluorescenza, n. 1
degasatore, forno colonna e
autocampionatore a 100 posizioni
per liquidi.

P&T-GC-MS Gascromatografo
capillare
equipaggiato
con
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare, n.1 iniettore PTV,
n.1 Purge & Trap e n.1 cam-ionatore Aquatek100.

HS-GC ECD completo di:
Headspace
Sampler
Mod
7694E Autocampionatore Mod
7673B
Autocampionatore
Mod. 7673B

Modello
Agilent 1100
Pompa G1311AA
Riv. FLD
G1321B
Degasser
G1379A
Forno per
colonna G1316A
Campionatore
G1313A
GC 6890 A
G1530A
MSD 5973 N
G2589A
Teledyne
Tekmar Agilent
(TMR-9800)
Aquatek100
(TMRAQUA100)
GC 6890N
G1540N
Head Space
7694E G1883A
Iniettore 7673B
G2913A
Iniettore 7683B
G2913A

S/N
DE43635337
DEABW04748
JP54427135
DE43650933
DE43631672

US00038596
US03980342
US13315005
US13303005

US10524034
IT80537006
US52510173
US52510174

SEDE: Dipartimento Provinciale di Napoli – U.O.C. Area Analitica – Via Don Giovanni Bosco 4/F - 80141 NAPOLI
Modello

Purge
&
Trap-GC-MS
GC 6890N
Gascromatografo
capillare
G1530N
equipaggiato n. 1 rivelatore a
MSD 5973N
G2577A
spettrometria
di
massa
quadrupolare, un iniettore SP/SPL, Tekmar Aquatek
70 ALS
e campionatore per Spazio di Testa

S/N
CN10433064
US43146793
US08268006
US08210002

11

1

Descrizione delle
Apparecchiature
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3

4

5

6

HPLC-DAD/FL
Cromatografo
liquido
ad
alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa
quaternaria, con n. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a
Fluorescenza, n. 1 degasatore, forno
colonna e autocampionatore a 100
posizioni per liquidi.

Spettofotometro UV- VIS

HPLC-DAD/FL
Cromatografo
liquido
ad
alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa
quaternaria, con n. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a
Fluorescenza, n. 1 degasatore, forno
colonna e autocampionatore a 100
posizioni per liquidi.
HPLC-DAD/FL
Cromatografo
liquido
ad
alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa
quaternaria, con n. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a
Fluorescenza, n. 1 degasatore, forno
colonna e autocampionatore a 100
posizioni per liquidi.

Uv-Vis 8453
(G1103A)
Agilent 1100
Degaser
G1379A
Pompa
G1311A-A
Riv. DAD
G1315B
Riv. FLD
G1321A
Forno col..
G1316A-A
Agilent 1100
Degasser
G1379B
Pompa
G1311A-A
Campionatore
G1313A
Riv. DAD
G1315B
Riv. FLD
G1321A

CN10433037
US43146794
CN42837623
IT80420002

DE80303050
DEAC612372
DE83700473
JP73020702
DE91608809
DE80304683

DE82701767

JP13212066
DE40928445
DE43623605
DE40506378
DE43645891

JP82008403
DE23921093
DE80304684
DE74603186
DE82200190
DE91608811

12

2

HS-GC-MS
Gascromatografo
capillare
equipaggiato
con
rivelatore a spettrometria di massa
quadrupolare, con n.1 iniettore
SP/SPL e con n. 1
torretta
d'iniezione e campionatore per
Spazio di TestaStatico.

Tekmar TMRAQUA70
Stratum P&T
7683 Velocity
XPT Sample
Concentrator
GC 6890N
G1530N
MSD 5973N
G2577A
Iniettore 7683
G2613A
Headspace
7694 G1883A
Agilent 1100
Pompa
G1311A-A
Riv. DAD
G7115A
Riv. FLD
G1321A
Degasser
G1322A
Forno col.
G1316A-A
Campionatore
G1313A

Pagina

Dinamico per liquidi, n.1 Torretta
d’Iniezione per liquidi e piatto
autocampionatore a 100 posizioni.
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Forno col.
G1316A-A

9

10

11

HPLC-MS/MS-DAD.
Cromatografo liquido ad alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa binaria, con n. 1 rivelatore
di massa a Triplo Quadrupolo, con
1 rivelatore DiodeArray, n.1 forno
colonna, n.1 autocampionatore
termostatato.

GC-ECD/ECD Gascromatografo
capillare equipaggiato con doppio
rivelatore a cattura di elettroni, con
doppio iniettore SP/SPL, doppia
torretta d’iniezione
GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare, con n.1 iniettore
SP/SPL e con n. 1 torretta

LC/MSD-QQQ
HPLC Agilent
1200 e Triplo
Quad G6410A
Pompa G1312B
Riv. DAD
G1315CForno col.
G1316B
Camp.term.
G1330B-B
ALS SL H.Perf.
G1367C
Degasser
G1379B
Instant Pilot
G4208A
GC 6890N
G1530N
Iniettore 7683
G2613A
Iniettore 7683
G2613A
GC 6890N
G1530N
MSD 5973N
G2577A
Iniettore

US00040261
US10440453
CN14523064
US20614283

US82410719
DE63059732
DE73458127
DE60559205
DE60565799
DE64556902
JP 82009126
DE80960046

CN10434016
CN42938078
CN42737605

CN10433061
US43146800
CN18200180
CN18110068

13

8

GC-MS Gascromatografo capillare
equipaggiato con rivelatore a
spettrometria
di
massa
quadrupolare, con n.1 iniettore
SP/SPL e con n. 1 torretta
d'iniezione
e
piatto
autocampionatore per liquidi a 100
posizioni.

DE62964334
JP73062574
DE64765987
DE63067508
DE63058801
DE60557228

Pagina

7

HPLC-DAD/FL
Cromatografo
liquido
ad
alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa
quaternaria, con n. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a
Fluorescenza, n. 1 degasatore, forno
colonna e autocampionatore a 100
posizioni per liquidi.

Agilent 1200
Pompa
G1311A-B
Degasser
G1322A-B
Campionatore
G1329A
Forno col.
G1316A-B
Riv. DAD
G1315B
Riv. FLD
G1321A
GC 6890
G1530A
MSD 5973N
G2577A
Iniettore 7683
G2613A
Piatto 7683
G2614A
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12

d’iniezione
e
piatto
auto
campionatore per liquidi a 100
posizioni..

G4513A
Campionatore
G4514A

GCFID
Gascromatografo
capillare
equipaggiato
con
rivelatore FID con n. 1 torretta
d’iniezione da 19 posti

GC 7890B
G3440B
Iniettore 7693
G4513A

CN17453052
CN17440213

SEDE: Dipartimento Provinciale di SALERNO – U.O.C. Area Analitica – Via Lanzalone n. 54 - 84100 SALERNO

HS-GC-FID
Gascromatografo
capillare
equipaggiato
con
rivelatore a ionizzazione di fiamma,
con iniettore SP/SPL, torretta
d'iniezione, piatto autocampionatore
per liquidi a 100 posizioni e
campionatore per Spazio di Testa
Statico.

2

HPLC-DAD/FL
Cromatografo
liquido
ad
alta
prestazione
equipaggiato
con
Pompa
quaternaria, conn. 1 rivelatore a
Diode Array, con n.1 rivelatore a
Fluorescenza, n. 1 degasatore, forno
colonna e autocampionatore a 100
posizioni per liquidi.

3

Spettofotometro UV- VIS

4

5

ICP-MS Spettrometro di massa a
plasma accoppiato induttivamente,
con auto campionatore a 100
posizioni.
P&T-TD-GC-MS/ECD
Gascromatografo
capillare
equipaggiato con un rivelatore a
spettrometria di massa quadrupolare
e un rivelatore a CATTURA DI
ELETTRONI; doppio inettore
MMI, una torretta d'iniezione e
piatto autocampionatore per liquidi
a 150 posizioni; Campionatore per
spazio di testa dinamico (P&T) per
liquidi e solidi Desorbimento
termico costituito da Desorbitore

Modello

S/N

GC6890N
G1530N
Iniettore 7683
G2614A
Iniettore 7683
G2614A
7694E G1883A

CN10523012
US42821767
CN52333398
IT80547002

Agilent 1100 /
1260
Pompa G1311A
Degaser G1379A
Autocampionator
e G1313A
Forno col. Term.
G1316A
Rivelatore DAD
G1315B
Rivelatore FLUO
G1321B
Uv-Vis 8453
G1103A
ICP-MS 7800
G8421A
Camp. SPS-4
G8410A
Heat Exchanger
G1879B
GC 7890B
G3440B
Riv. MSD 5977A
G7040A
Riv. ECD G
2397A
Iniettore7693
G4513A
Iniettore 7693
G4514A
P&T Tekmar
Atom X 150000-

DE43635390
JP12800727
DE43631663
DE43651028
DE54627589
DEABW05424

CN22805559
JP15320133
AU15390587
4G15B1398

CN15473186
US1548N509
U28021
CN15400124
CN15460049
US15288006
GB 00M31011
GB00U22367
GB00A30352
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Descrizione delle
Apparecchiature
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2-EC
Markers TD
Autosampler
Series 2 Ultra
Markers TD
desorbitore
Series 2 Unity
Interfaccia
Markers
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Markes S Unit II Ultra completo di
campionatore TD Mod. Ultra II,
Accessorio
di
collegamento
Canister AIRSERVER.
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REPERTORIO N.

ANNO

Bollo
assolto
telematicamente
SCHEMA DI CONTRATTO
Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione
preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove
richiesto, verifica periodica impianto elettrico e manutenzione straordinaria per trasferimento
apparecchiature di apparecchiature di alta tecnologia a marchio……………………………….. in
dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia –
LOTTO………. - CIG………………..
L’anno ……., il giorno ……. del mese di ……… presso la sede dell’ARPAC sita in
Napoli, in via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale Torre 1 innanzi a
me Avv. Cristina Uccello – Ufficiale Rogante- autorizzata con delibera n. 34 del
2011 a rogare gli atti nella forma pubblico – amministrativa sono comparsi:
L’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania C.F. 07407530638, di seguito
denominata A.R.P.A.C., nella persona dell’…………………., nato a ……………. Il
………..e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’A.R.P.A.C., di seguito
denominata “ Agenzia” e/o “Amministrazione”, P. IVA 07407530638;
L’affidataria
Società…………………...
con
sede
legale
in
… … … … … … … … . via ………………………. Partita IVA……………………,
di seguito denominata “ Società” legalmente rappresentata dal……………………,
nato a …………..il ………………- CF …………………..identificato con
……….n. ………….. in corso di validità, in copia in atti in qualità di procuratore
giusti i poteri di cui al Camerale agli atti;
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PREMESSO CHE
 con Delibera n. ……..del ………….. è stata approvata la procedura
finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione triennale full risk, ove
possibile, comprendente una manutenzione preventiva annuale, manutenzioni
correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto,
verifica periodica impianto elettrico e manutenzione straordinaria per

1

I comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo
ai sensi dell’art.48 della legge 16 febbraio 1913 n.89, rinunciano espressamente e con
mio consenso alla assistenza dei testimoni.
Il responsabile unico del procedimento ha accertato che la verifica dei requisiti di
capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dalla normativa
vigente ha dato esito positivo ed ha trasmesso, per il seguito di competenza, tutta la
documentazione utile per il presente contratto all’ufficiale rogante.
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trasferimento apparecchiature di apparecchiature di alta tecnologia suddiviso in
n. 4 lotti a marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC, METROHM, PERKIN
ELMER E AGILENT TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti
Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia. per il
triennio 2022\2024
l’operatore economico risultato affidatario del lotto ……. è
…………………., a seguito dell’offerta economica presentata pari a…….%
accettata dall’Agenzia alle condizioni riportate nei documenti di gara;
con Delibera n. …….del … … … … … . si è provveduto ad aggiudicare con
efficacia, il servizio di che trattasi a favore della predetta ditta;
con nota prot. n. ……….del …………..veniva comunicato alla
ditta……………………….l’aggiudicazione con efficacia, del servizio di cui
al presente contratto alle condizioni indicate nei documenti di gara e
all’offerta presentata;
si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto in forma
pubblico- amministrativa.
è stata trasmessa tutta la documentazione e il DURC risulta regolare;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – PREMESSA - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI
La premessa e la seguente documentazione di gara che si intende come riportata e
trascritta, anche materialmente non allegata, forma parte integrante del presente contratto.
Documento a): capitolato speciale di appalto.
Documento b): elenco attrezzature;
Documento c) : DUVRI
ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO.
Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione
preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line,
ove richiesto, verifica periodica di sicurezza elettrica e manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature relativamente ad apparecchiature di alta tecnologia a marchio,
………………..in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche
dell’Agenzia elencate nell’allegato 1.
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Alla scadenza il contratto si intenderà cessato senza obbligo di preventiva disdetta. Alla scadenza
del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a garantire la fornitura, per un periodo massimo di mesi 6
(sei) fino all’individuazione del nuovo contraente alle stesse condizioni e con le modalità previste

2

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di
avvio del servizio.
Si precisa che la data di inizio attività verrà formalizzata in apposito verbale sottoscritto
congiuntamente dal direttore dell’esecuzione (DEC) e dal responsabile di commessa della/e ditta/e
aggiudicataria.
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in sede di gara, senza eccezione alcuna. La proroga sarà comunicata mediante apposito ordinativo
di servizio.
L’importo per il servizio triennale in argomento, per l’offerta presentata, è stimato in
complessivi € ……………. IVA esclusa,
ART. 3 – ELENCO STRUMENTAZIONI
L’elenco delle apparecchiature da sottoporre a manutenzione sono riportate nell’allegato 1.
Qualora talune apparecchiature, in corso di esecuzione del contratto, non possano essere piú
supportate dalla tipologia di contratto richiesto, l’aggiudicatario dovrà comunicare tale
evenienza trasmettendo apposita documentazione rilasciata anche dalle case costruttrici che
attesti l’indisponibilità di alcune parti di ricambio necesari al normale funzionamento delle
stesse strumentazioni.
In tal caso, previa approvazione da parte del Direttore dell’esecuione e del RUP, la
corrispondente apparecchiatura sarà eliminata dalla lista ed il costo residuo del contratto sarà
stralciato dalla stazione appaltante dal corrispettivo offerto.
ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO
INDICAZIONI ED ESIGENZE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI
Tutti i piani di manutenzione e riparazione devono comprendere una serie di controlli per
verificare che le apparecchiatura funzionino secondo le specifiche e gli standard (linee guida)
del Produttore.
Tutte le operazioni manutentive dovranno essere eseguite unicamente da personale qualificato
in possesso di attestati specifici con standard tecnici previsti dalla casa produttrice ed effettuati
presso le sedi dell’Agenzia.
Le validazioni dovranno essere eseguite su documentazione “conforme” agli standard originali
definiti dalla casa produttrice.
Le parti di ricambio dovranno essere nuove ed originali con certificazione del
Produttore.
Nel caso di interventi che necessitano il trasferimento delle apparecchiature presso la sede della
ditta, tutte le spese necessarie, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Pagina

Conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi manuali di assistenza e manutenzione
delle singole strumentazioni analitiche la prestazione dovrà includere:
a) servizio di manutenzione preventiva: una visita pianificata all’anno;
b) servizio di manutenzione correttiva su richiesta: illimitato numero di interventi presso le sedi
richiedenti;
c) servizio di supporto tecnico hardware e software per via telefonica

3

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO A
CANONE
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d) verifiche periodiche di sicurezza elettrica, con rimozione delle non conformità ed
individuazione degli interventi di adeguamento normativo;
e) smaltimento delle parti di ricambio, dei materiali consumabili e soggetti ad usura derivanti
dalle operazioni di manutenzione;
f) elaborazione e presentazione di reportistica e statistiche inerenti il servizio
Per quanto attiene le attività manutentive legate al software gestionale ed al materiale
informatico a corredo di ciascuna apparecchiatura, il servizio oggetto dell’offerta includerà
esclusivamente l’eventuale re istallazione dei software già in dotazione alle apparecchiature,
nella release più aggiornata.
Eventuali ulteriori interventi sui software gestionali (upgrade a versioni più recenti e/o
compatibili con ambienti operativi non originariamente istallati), e non specificatamente inclusi
nel presente capitolato, o sostituzione o aggiornamento dei dispositivi informatici correlati,
potranno essere quotati a parte dalla ditta aggiudicatrice, successivamente a richiesta
dell’Agenzia, qualora ritenuti indispensabili per il completamento degli interventi manutentivi e
per il ripristino ottimale delle apparecchiature.
MANUTENZIONE PREVENTIVA
Per "manutenzione preventiva (MP)" s'intende un intervento periodico sullo strumento atto a
verificarne il buon funzionamento e la rispondenza delle prestazioni tecniche garantite dalla casa
produttrice e/o della corretta calibrazione, se applicabile, in assenza di danni, “assicurando,
relativamente alle apparecchiature scientifiche, un livello prestazionale adeguato ai requisiti di
qualità dei metodi analitici”.
Lo scopo è di assicurare la utilizzabilità dello strumento, nonché quello di diminuire la normale
usura del sistema, di mantenere l'integrità originaria, di prolungare la sua operabilità, di
raccogliere informazioni su difetti e cause di deterioramento, così da essere eliminati o evitati, al
fine di ristabilire l'efficienza della strumento.
Gli interventi di MP sono caratterizzati da una serie di verifiche in parte generali per tutti gli
apparecchi e in parte specifiche in relazione all’uso e alla tecnica analitica.
Queste attività di verifica sono individuate sulla base delle prescrizioni fornite dal costruttore
(manuali d’uso degli apparecchi) e/o da dati di letteratura.
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Nel caso di apparecchiature di misura, di norma, la MP dovrà essere affiancata anche da una
verifica funzionale (VF), costituita da controlli, calibrazioni e messe a punto effettuati con
materiali/ campioni di riferimento, o da una vera e propria taratura (T).
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Generalmente, la MP consiste nell’effettuare una serie di controlli predefiniti con eventuale
sostituzione di parti che risultassero deteriorate a causa dell’età e/o dell’utilizzo, ivi compresi i
materiali consumabili previsti dalla check list della MP, pulizia e ripristino di condizioni
operative ottimali, con una periodicità idonea.
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In generale le principali attività di manutenzione preventiva possono essere individuate in:
· smontaggio (se previsto) e pulizia generale;
· verifica ed eventuale sostituzione delle parti più soggette a usura;
· controlli, calibrazioni, messe a punto;
· verifica delle principali funzioni dell’apparecchio.
Il Contraente, dovrà fornire, all’atto della sottoscrizione del contratto, una check list degli
interventi, previsti dal piano di manutenzione preventiva aziendale, che saranno eseguiti dai
propri tecnici qualificati, per ogni tipo di strumentazione sottoposta a contratto; nonché
specificare, per ogni strumento, le parti di ricambio incluse da contratto.
L’Appaltatore in riferimento agli interventi di manutenzione preventiva dovrà garantire la
manodopera e la fornitura delle parti di ricambio, di cui al successivo paragrafo del presente
Capitolato, il cui utilizzo risulti necessario per il mantenimento dell’efficienza funzionale
dell’apparecchiatura, ed il cui onere è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.
Al termine dell’attività manutentiva deve essere effettuata una verifica delle prestazioni
strumentali tramite l’esecuzione di un’analisi riconducibile a un metodo di prova normalmente
applicato dal laboratorio, secondo criteri e modalità definite dai singoli laboratori dell’Agenzia, a
garanzia del mantenimento/ripristino delle condizioni ottimali d’utilizzo.
Inoltre, tutte le attività svolte nel corso di una MP devono essere opportunamente registrate al
fine di garantirne la tracciabilità, e per assicurare la disponibilità di un “archivio storico” di ogni
singolo apparecchio, sulla base del quale assumere, ad esempio, tutte la decisioni relative a
eventuali variazioni o revisioni della periodicità di verifica o, più in generale, dei protocolli stessi
in un’ottica di miglioramento e ottimizzazione dell’attività manutentiva.
Le manutenzioni preventive dovranno avvenire una volta all'anno nelle date concordate tra le
Parti, presso le rispettive sedi dell’ARPAC durante l'orario di lavoro (tra le 08.30 e le 18.00 da
Lunedi a Venerdì, esclusi i giorni festivi).
MANUTENZIONE CORRETTIVA
Per “manutenzione correttiva (MC)” s'intende ogni intervento richiesto in caso di
malfunzionamento o guasto delle attrezzature.



per interventi urgenti (strumento fermo): entro 3 giorni lavorativi dal giorno di richiesta
dell'intervento;
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I tempi di intervento presso le sedi ARPAC dovranno essere i seguenti:
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Detti interventi, di numero illimitato, devono essere forniti dal contraente, previa richiesta
formale da parte degli utenti dell’Agenzia nei tempi e nei modi di seguito riportati, includendo,
tra l’altro, il supporto telefonico relativamente a problematiche hardware e software risolvibili
dall’operatore. Gli interventi di MC dovranno avvenire presso le rispettive sedi dell’ARPAC
durante l'orario lavorativo (tra le 08.30 e le 18.00 da Lunedì a Venerdì, esclusi i giorni festivi).
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per interventi meno urgenti (strumento ancora funzionante): entro 5 giorni lavorativi dal
giorno di richiesta dell'intervento;

L’importo del contratto “Full-Risk” include i costi di manodopera e ogni altro costo
correlato, come i costi per le parti di ricambio incluse. Nessun costo aggiuntivo (spese di
viaggio, diarie, costi per imballaggio, trasporto, consegna, ecc.) sarà accettato e pagato
dall’Agenzia.
La fornitura delle parti di ricambio non in garanzia, e prodotti di consumo necessari per la
manutenzione preventiva e/o correttiva e l'aggiornamento dei software, se applicabile, saranno
ordinati separatamente sulla base di necessità attraverso ordini specifici.
La sostituzione di qualsiasi parte di ricambio sarà eseguita dopo accordo da parte del RUP di
intesa con il Responsabile del laboratorio cui l’apparecchiatura è assegnata e che sarà presente
durante gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva.
La fornitura delle parti di ricambio non incluse, e prodotti di consumo necessari per la
manutenzione preventiva e/o correttiva, saranno ordinati separatamente sulla base di necessità
attraverso ordini specifici.
Le parti di ricambio e i consumabili sostituiti durante le operazioni di manutenzione preventiva e
correttiva devono essere esclusivamente originali e certificati dalla ditta produttrice .
Per ogni ordine di parti di ricambio il contraente dovrà fornire, su richiesta dell’Agenzia,
un'offerta specifica con l'indicazione della parte sostituita e del relativo prezzo.
Le parti di ricambio sono coperte dalla garanzia prevista dalla Legge, dove è previsto il
ripristino senza spese da parte dell’ARPAC mediante riparazione e/o sostituzione del bene,
riscontrabile dal Rapporto d’Intervento Tecnico.
II contraente dovrà riparare e/o sostituire, gratuitamente, ogni parte che sia comprovata difettosa
durante il periodo di garanzia.

VERIFICA PERIODICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA
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II rapporto d’intervento, indicante il numero del contratto e la lettera d'ordine al quale si riferisce,
dovrà riportare una descrizione dettagliata della riparazione, dei difetti riscontrati e delle
eventuali parti sostituite, i test di funzionalità svolti, cosi come il tempo occorso. I rapporti
d’intervento dovranno essere approvati e controfirmati dal Responsabile del laboratorio,
significando che gli interventi condotti sono risultati soddisfacenti e saranno una delle condizioni
per il pagamento.
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Al termine di ogni prestazione tecnica, il contraente dovrà produrre un rapporto d’intervento,
firmato dall’operatore che ha eseguito la manutenzione e controfirmato dal Responsabile del
Laboratorio cui la strumentazione risulta assegnata.
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Su tutte le apparecchiature riportati nei singoli lotti, dovrà essere eseguito il servizio di verifica
di sicurezza elettrica con frequenza non superiore a 12 mesi e modalità variabili in funzione della
tipologia dell’apparecchiatura, della sua frequenza di utilizzo, nonché secondo quanto previsto
dalle vigenti norme di riferimento UNI, ISO, CEI, IEC EN62353- CEI 62148 da personale
tecnico regolarmente abilitato.
L’Appaltatore, in contraddittorio con Arpac, entro trenta giorni naturali dalla data di attivazione
del servizio, dovrà redigere il calendario delle verifiche di sicurezza elettrica, suddiviso per Sede
territoriale, Struttura e Laboratorio.
Le date di esecuzione degli interventi di verifica potranno avere una tolleranza non superiore a
15 giorni lavorativi, in più o in meno, rispetto alle date di scadenza fissate nel calendario degli
interventi. Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli
interventi troveranno applicazione le penali di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
Le verifiche di sicurezza elettrica su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentate
mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro e documentazione fotografica nei quali
dovranno essere riportate, almeno le seguenti informazioni:
● tester utilizzati per l’effettuazione delle prove di sicurezza elettrica;
● tecnico esecutore;
● valori delle prove di sicurezza elettrica;
● esito della verifica rispetto ai parametri di riferimento;
● indicazione delle situazioni di potenziale pericolo;
● proposte di azioni tecniche correttive per l’eventuale messa a norma e per l’innalzamento del
livello di sicurezza, da eseguire.
Tutta la documentazione deve essere inserita e resa visibile nella piattaforma gestionale messa a
disposizione dal Fornitore.
Tutte le verifiche devono essere rivolte ad evidenziare ogni situazione di potenziale pericolo e ad
individuare i conseguenti interventi correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza delle
apparecchiature.
Le eventuali difformità di lieve entità, risolvibili con interventi limitati come, per esempio,
sostituzione di spine o cavi di alimentazione, potranno essere eliminate direttamente dal tecnico
dell’Appaltatore esecutore delle verifiche. E’ compresa pertanto nel servizio la fornitura delle
eventuali parti di ricambio.
Nel caso in cui venga accertato un elevato livello di pericolosità, non risolvibile con un
immediato intervento di manutenzione correttiva, l’Appaltatore dovrà presentare una relazione
tecnica per giustificare, se necessario, il fermo macchina delle apparecchiature. In tal caso
l’Appaltatore dovrà apporre sull’apparecchiatura un’etichetta riportante la data di effettuazione
della verifica e la dicitura “NON usare apparecchiatura pericolosa”, dandone contestuale
comunicazione scritta al Responsabile di Laboratorio competente o della struttura presso la quale
risiede l’apparecchiatura oggetto di verifica. Dal momento della consegna della suddetta
comunicazione l’Appaltatore è esonerato da qualsiasi conseguenza derivante dall’uso
dell’apparecchiatura oggetto della comunicazione.
Le apparecchiature che per motivi tecnici non risultassero riconducibili ad una condizione di
conformità dovranno essere segnalate ad Arpac per l’eventuale dismissione. Tale segnalazione
dovrà essere corredata da una relazione tecnica che ne giustifichi compiutamente la dismissione.
La sopra descritta attività dovrà essere adeguatamente documentata.
Su tutte le apparecchiature dovrà essere applicata una apposita etichetta riportante la data di
scadenza delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
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L’Appaltatore dovrà rilasciare trimestralmente un elenco riepilogativo delle apparecchiature
sottoposte a verifica contenente le seguenti informazioni essenziali:
a) giudizi sintetici sul livello di sicurezza delle apparecchiature verificate;
b) elenco riepilogativo delle eventuali non conformità rilevate.
Per le apparecchiature di successiva acquisizione, l’attività di verifica deve essere eseguita
congiuntamente alla presa in carico dell’apparecchiatura da parte del Fornitore.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRASFERIMENTO APPARECCHIATURE
A CONSUMO
Nell’eventualità che l’Agenzia, per sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di
riorganizzazioni aziendali attivi, nell’arco del periodo contrattuale, altra/e struttura/e in aumento
o in diminuzione, la ditta aggiudicataria dei singoli lotti dovrà fornire, a richiesta di ARPAC, lo
smontaggio, il montaggio, la reinstallazione, la messa in funzione, i test di re installazione
nonchè il collaudo finale delle apparecchiature interessate al trasferimento presso altre strutture
agenziali, ubicate nell’ ambito della Regione Campania. Per questo tipo di attività l’operatore
economico, ha formulato apposita separata offerta economica vincolante, per un periodo
di anni 3 (tre) espresso in ore/uomo .
L’ammontare di ore/uomo che l’ARPAC potrà ordinare per il Lotto…… è pari a n…..ore/uomo.
PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI
CONSUMO
L’Appaltatore dovrà garantire la fornitura, e la relativa manodopera, per la sostituzione delle
“parti di ricambio” che, in occasione degli interventi di manutenzione correttiva, preventiva e di
verifica di sicurezza elettrica risultassero necessari per il ripristino della funzionalità delle
apparecchiature, ed il cui onere è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.
Per parti di ricambio si intende l’entità destinata a sostituirne una corrispondente al fine di
ripristinare o mantenere la funzione originaria richiesta dall’entità (p.3.5 norma UNI EN13306).
Si intendono quindi per parti di ricambio tutti quei materiali per i quali non sia prevista una vita
media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia
esclusivamente relazionabile al grado ed alle modalità di utilizzo.
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L’Appaltatore dovrà fornire parti di ricambio originali o comunque compatibili e certificate tali e
pienamente conformi alla vigente normativa. L’Appaltatore s’impegna a fornire sempre parti di
ricambio originali al Brand della casa costruttrice dello strumento, salvo casi documentati di
fuori produzione.
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Non saranno ammessi ritardi nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature imputabili alla
mancanza da parte dell’Appaltatore delle parti di ricambio. Sarà pertanto onere di quest'ultimo
dotarsi di un adeguato magazzino di parti di ricambio.
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L’Appaltatore è pienamente responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso di materiali non
idonei.
Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore quali, per esempio, fallimento delle
ditte produttrici o apparecchiature obsolete (retired) i cui ricambi siano fuori produzione,
l’Appaltatore potrà utilizzare parti di ricambio compatibili alle originali purché conformi alla
vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare parti di
ricambio non originali per apparecchiature ancora in fase di produzione, dovrà produrre ove
richiesto, opportuna documentazione attestante l’equivalenza degli stessi ai materiali originali.
L’Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dei danni derivanti dall’utilizzo di
parti di ricambio non conformi o difettose.
È esclusa dal prezzo dell’appalto:
A) la fornitura dei “materiali di consumo” e dei “materiali soggetti ad usura” la cui vita media è
significativamente diversa dalla vita media dello strumento e la cui quantità consumata o la cui
usura sia direttamente proporzionale al grado di utilizzo ed alle relative modalità d’uso.

Pagina

Arpac provvederà direttamente all’approvvigionamento dei suddetti prodotti che saranno messi a
disposizione dalla ditta aggiudicataria per le necessarie operazioni di sostituzione.
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B) la fornitura dei seguenti materiali di consumo il cui onere rimane comunque a carico di
Arpac:
● colonne e precolonne per cromatografia;
● setti e liner per iniettori cromatografici
● siringhe esterne per iniezione con autocampionatori
● contatti e tubi di grafite per assorbimento atomico
● lampade a catodo cavo per assorbimento atomico
● elettrodi per misura pH, conducibilità e ionosensibili
● vials per autocampionatori
● cuvette per fotometri e spettrofotometri
● contenitori in pressione (vessel) e relative guaine per la mineralizzazione a microonde
● parti di ricambio per celle ASE
● filamenti per spettrometri di massa
 elettromoltiplicatore e/o fotomoltiplicatore
● soppressore per Cromatografia Ionica
● torcia per ICP ottico
● trasduttore per sistema nebulizzatore per ICP ottico
● ampolla per standard interno, sparger, kit per sostituzione ago campionamento acque per
campionatore Purge & Trap
● Tutte le soluzioni o reagenti necessarie al funzionamento degli strumenti o per lo svolgimento
di test di laboratorio
● Tutti gli standard in fase solida liquida o gassosa certificati per la taratura
● Materiali di consumo per stampanti (toner, cartucce etc)
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Si precisa comunque che durante le attività manutentive sia preventive sia correttive tutte le parti
di ricambio, i materiali soggetti ad usura e i materiali di consumo, non compresi nelle lettere A e
B precedenti che dovranno essere sostituiti, nonché le soluzioni standard per la verifica delle
prestazioni funzionali previste dai protocolli, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. In
particolare, l’utilizzo dei ricambi, citati ai punti precedenti, salvo quelli di comune reperimento
sul mercato, dovrà esplicitamente essere autorizzato da parte del Direttore dell’esecuzione di
Arpac.
Non saranno riconosciute da parte di Arpac i ricambi e/o materiali non espressamente autorizzati
da parte del Direttore dell’esecuzione.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì documentare sui Rapporti di Lavoro la tracciabilità di tutti i
materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

SEDI DI INTERVENTO
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La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile, a supporto delle attività di gestione previste dal
presente capitolato, una piattaforma informatica che dovrà essere utilizzato per la registrazione
delle attività svolte a seguito delle segnalazioni aperte dall’utenza Arpac, la registrazione degli
interventi programmati effettuati dalla medesima ditta in ottemperanza ai piani di intervento
previsti per gli strumenti di laboratorio a proprio carico e la gestione dell’anagrafica degli
strumenti.
La ditta aggiudicataria, entro la data di avvio del contratto oggetto del presente capitolato, dovrà
comunicare gli estremi per l’accesso e la definizione degli account per gli operatori ARPAC che
dovranno interagire con la piattaforma gestionale messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
La piattaforma gestionale deve essere composta da:
● un portale di richieste di aiuto a disposizione di ciascun operatore Arpac attraverso il quale
sarà possibile, previa autenticazione, registrare e inviare le richieste di intervento alla ditta
aggiudicataria. Ogni segnalazione inoltrata genererà un ticket univocamente identificato da un
numero progressivo e conterrà le informazioni relative allo strumento oggetto della richiesta e
all’operatore che l’ha effettuata;
● nel portale per la gestione delle richieste, messo a disposizione gli operatori della ditta
aggiudicataria, dovranno:
● gestire le richieste inviate dagli operatori Arpac, con presa in carico e inserimento degli
interventi da effettuare , la scadenza, la data e ora, modello e codice strumentazione,
nominativo del tecnico che è intervenuto, nominativo del dipendente Arpac che ha
assistito all’intervento, nonché l’esito finale con allegazione del rapporto di intervento e
documentazione fotografica.
● gestire le attività, oggetto del presente capitolato tecnico, sia collegate a segnalazioni
degli utenti sia generate in automatico dal sistema informativo
Attraverso le interfacce del sistema informativo sopra descritto la ditta aggiudicataria dovrà
anche occuparsi di tutte le attività correlate alla manutenzione e all’implementazione
dell’anagrafe degli strumenti.
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PIATTAFORMA GESTIONALE
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Le Sedi di intervento ubicate su territorio della Regione Campania sono di seguito elencate:

Dipartimento Provinciale di Avellino: Via Circumvallazione n. 162 - AVELLINO;

Dipartimento Provinciale di Benevento : Via Napoli n. 153/155 Spina Verde ex
Mediateca- BENEVENTO;

Dipartimento Provinciale di Caserta : Via Arena - Centro Direzionale ( San
Benedetto) - CASERTA;

Dipartimento Provinciale di Napoli: Via Don Bosco n. 4/f 6° e 7° piano - NAPOLI;

Dipartimento Provinciale di Salerno e Centro Regionale Radioattività (C.R.R.): Via
Lanzalone n. 54 – SALERNO;

U.O. C. Siti Contaminati e Bonifiche : Via Antiniana n. 55 - POZZUOLI (NA).
In caso di sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di riorganizzazioni aziendali, il
numero e l’ubicazione delle sedi di intervento di cui al precedente punto, possono subire
variazioni in aumento o in diminuzione senza che la ditta affidataria possa avanzare pretesa
alcuna.
ART. 5 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP
Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di
servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’art.26 della Legge 488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto
del contratto, e in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito
negoziato, con facoltà dell’A.R.P.A.C. di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità,
nel caso in cui l’Aggiudicataria non accetti di ricondurrei propri prezzi e condizioni a quelli delle
convenzioni Consip.
ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
La Ditta appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione
risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative
vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale dell’Agenzia, nonché l’attuazione
delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I..
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
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Le fatture trasmesse, inoltre, dovranno evidenziare i seguenti elementi:
 Numero e data fattura;
 Ragione sociale e C.F. / P. IVA del fornitore;
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Le fatture, riepilogative delle forniture effettuate, dovranno essere intestate all’Agenzia e
dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in formato elettronico, come statuito dall’art. 25
del D. L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23/06/2014, all’indirizzo di posta elettronica
fatturapa.dirgen.arpac@pec.arpacampania.it e riportare il codice univoco dell’Agenzia
UF4ZQB.
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La dicitura: “Servizio…………………………………………………. Lotto …………”;
N. repertorio e data del contratto sottoscritto;
Il C.I.G. di riferimento;
Importo totale, con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e
spese;
La scadenza della fattura;
Indicazione, distinta per ciascuna sede di intervento.

L’emissione e la trasmissione della fattura elettronica potrá essere effettuata solamente previa
approvazione da parte dell’Agenzia del rendiconto trimestrale, cosí come successivamente
specificato.
I pagamenti per il servizio a canone di manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive
illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica della sicurezza
elettrica saranno effettuati trimestralmente e posticipati dalla data di sottoscrizione del verbale di
avvio del sevizio previa regolare emissione della fattura a 30 giorni f f.m., a mezzo di
accreditamento
mediante bonifico bancario, senza spese per A.R.P.A.C., ai sensi dell’art.
34 D.P.R. n.97/2003.
I pagamenti relativi alle manutenzioni straordinarie per trasferimento di apparecchiature,
saranno effettuati dalla data dell’apposito ordinativo previa regolare emissione della fattura a
30 giorni f f.m., a mezzo di accreditamento mediante bonifico bancario, senza spese per
A.R.P.A.C., ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n.97/2003.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione della fattura di conguaglio e dopo l’approvazione della verifica
di conformità.
Il pagamento della fattura avverrà previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate da
parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento.
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte dell’Agenzia, di interrompere le
prestazioni previste dal presente Capitolato.
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Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’Agenzia comunichi la necessità
di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la
stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre, la fattura non sarà pagata nel
caso si rilevino irregolarità contributive.
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Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto effettuato rispetto al contratto,
i
termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della
nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della contestazione.
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Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivo.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le
variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, e lo stesso non
potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti
effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere il contratto e, comunque, lo svolgimento
delle attività previste nello stesso.
Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec da parte
dell’Agenzia.
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii.). Ai sensi della suddetta normativa l’Appaltatore dovrà
disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a
ciascuna transazione riferibile al contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in
intestazione.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un raggruppamento temporaneo di imprese, le
singole società costituenti il raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale
delle medesime nei confronti di A.R.P.A.C., potranno provvedere pro–quota ciascuna alla
fatturazione delle attività effettivamente prestate, secondo quanto dichiarato in sede di offerta.
ART. 8

– CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO – REGOLARE
ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA’

A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di intervento, o del Direttore dell’esecuzione
e/o dei direttori operativi , ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e
controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative,
per
verificare
la
rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte,
l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione delle penalità di seguito previste.

Pagina

L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.
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L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’Impresa aggiudicataria,
debitamente accertato dalle competenti Strutture di A.R.P.A.C., sarà pertanto formalmente
contestato dall’Agenzia.
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In relazione a ciò si precisa che l’inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di
disservizio.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata,
A.R.P.A.C. potrà applicare le seguenti penalità:
 per interventi urgenti (strumento fermo): per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto
a quello previsto (3 giorni lavorativi) sarà applicata una penale pari ad € 200,00 al
giorno fino ad un massimo di € 2.000,00.
La riparazione ed il ripristino della funzionalità della strumentazione, dovrà essere
effettuata entro un massimo di 10 giorni lavorativi se effettuate presso la sede
dell’Agenzia e massimo 15 giorni lavorativi se effettuati presso la sede della ditta , per
ogni giorno di ritardo dal termine previsto per la riparazione ( 10/15 giorni) decorrenti
dalla data di intervento, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 fino ad un massimo di
5.000,00;
 per interventi meno urgenti (strumento ancora funzionante): per ogni giorno
lavorativo di ritardo rispetto a quello previsto (5 giorni lavorativi) sarà applicata una
penale pari ad € 200,00 al giorno fino ad un massimo di € 2.000,00.
La riparazione ed il ripristino della funzionalità della strumentazione, dovrà essere
effettuata entro un massimo di 10 giorni lavorativi se effettuate presso la sede
dell’Agenzia e massimo 15 giorni lavorativi se effettuati presso la sede della ditta, per
ogni giorno di ritardo dal termine previsto per la riparazione ( 10/15 giorni) decorrenti
dalla data di intervento, sarà applicata una penale pari ad € 500,00 fino ad un massimo di
5.000,00;
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L’ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati
o, ove ciò non fosse possibile, sarà trattenuta dell’Agenzia sulla cauzione definitiva. In tal caso,
nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire,
entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di A.R.P.A.C., la cauzione definitiva nel suo originario
ammontare.
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 per interventi di manutenzione programmata che dovranno avvenire una volta
all'anno nelle date concordate tra le Parti, in caso di ritardo rispetto alla data concordata si
applicherà una penale giornaliera pari ad € 500,00 fino ad un massimo di € 5.000,00;
 mancata esecuzione degli interventi di verifica della sicurezza elettrica di cui al punto
dell’art. 3 del presente capitolato si applicherà una penale pari ad € 500,00 al giorno fino
ad un massimo di € 5.000,00
 mancato rispetto delle tempistiche per l’invio della rendicontazione trimestrale di
cui all’ art 23 del capitolato speciale di appalto si applicherà una penale pari ad €
100,00 al giorno fino ad un massimo di € 1.000,00…………….. ;
 mancato rispetto delle tempistiche di verifica /completamento
dell’inventario
tecnico cui all’ art. 24 del capitolato speciale di appalto si applicherà una penale pari
ad € 100,00 al giorno fino ad un massimo di € 1.000,00 ;
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La somma delle penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un
decimo dell’importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere,
senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e successivamente a
risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione del
servizio mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa aggiudicataria del
maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.
ART. 9 – NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO – REFERENTI DEL FORNITORE
L'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ad A.R.P.A.C. entro 15 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il nominativo ed i recapiti telefonici
di:
 un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato;
 un Responsabile tecnico, al quale l’Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi
richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo
svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo
continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato
le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte di A.R.P.A.C.
e dell’Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime
parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
ART. 10 - REVISIONE PREZZI
Qualora, dopo il primo anno di affidamento, i prezzi dei fattori produttivi subiscano, per effetto
di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o in
diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi complessivo in
misura non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto in gara, l’appaltatore puó richiedere
l’adeguamento compensativo per l’importo della fornitura ancora da eseguire.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
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Il prezzo offerto all’atto dell’aggiudicazione si intendono accettati dall’Aggiudicatario in base a
calcoli di propria convenienza.
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A tal fine l’appaltatore dovrà esibire all’Agenzia la prova della effettiva variazione con adeguata
documentazione, dichiarazione di fornitori o altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni
rilevate. Nell’istanza di adeguamento compensativo l’appaltatore deve indicare le voci per le
quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni la sua incidenza quantitativa rispetto alle
prestazioni ancora da eseguirsi.
La richiesta sarà valutata solo per l’eccedenza del dieci per cento rispetto al prezzo originario
L’Agenzia provvederà, eventualmente a riconoscere l’adeguamento entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii..
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L’Aggiudicatario ha costituito, nei modi e nella misura di cui all’articolo 103, del D.Lgs.
50/2006 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 in vigore dal 20 maggio
2017, la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell’esatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti, nonchè a
garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a
causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza dei lavoratori.
Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, secondo quando previsto
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii..
In caso di escussione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di
risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione
della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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L’A.R.P.A.C. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
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In caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti
contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni,
che verrà assegnato a mezzo pec da ARPAC per porre fine all’inadempimento, la stessa ha
facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione,
ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che l’A.R.P.A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi
all’Appaltatore tramite pec, il contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti
previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo
dell’importo contrattuale;
c) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
d) qualora l’Appaltatore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di
escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’A.R.P.A.C. avrà diritto di escutere la cauzione
prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso, ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 105
comma 1 secondo capoverso del D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 56
del 19/4/2017 in vigore dal 20 maggio 2017.
Per il subappalto, si applicano le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che
si intendono integralmente riportate nel presente Capitolato nella versione temporalmente
vigente.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina
vigente.
ART. 14 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice
Ordinario.
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di
Napoli.
ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) l’Appaltatore dovrà comunicare all’A.R.P.A.C.
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.
L’Agenzia si riserva di verificare in capo all’Appaltatore, 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 e ss. mm. ed ii..
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L’Appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
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ART. 16 – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
La Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che i dati contenuti nel presente capitolato saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Tutti i dati saranno utilizzati per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto
stabilito dal regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR).
ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il dott. Massimiliano Arancio
nella qualità di Dirigente U.O. Provveditorato, economato e Patrimonio, pec:
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it e svolgerà i compiti di cui all’art.31, 102, 111 del
Codice degli Appalti Pubblici e di quant’altro stabilito dalle normative vigenti e dalle Linee
Guida ANAC.
ART. 18 – CONTRATTO E SPESE
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria della
procedura di gara, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale
carico della stessa, ai sensi dell’art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n.2440.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi
dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 saranno posti a carico
degli aggiudicatari di contratti pubblici le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara
sui quotidiani e, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le spese di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tali oneri devono essere versati alla Stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione
dell'appalto. Per la procedura concorsuale oggetto del presente capitolato tali spese sono
preventivamente quantificate in € 12.000,00 (dodicimila euro).

Pagina

ART. 19 – GESTIONE RIFIUTI
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Sarà cura del RUP comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere
rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti. Il rimborso delle spese di
pubblicità legale sarà ripartito, in misura proporzionale al valore di ciascun lotto, tra gli
aggiudicatari. Nel caso in cui i lotti vadano aggiudicati ad un solo concorrente le spese di
pubblicità saranno interamente addebitate a quest’ultimo.
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La Ditta aggiudicataria provvederà, con oneri a suo carico, allo smaltimento, a norma di legge,
dei pezzi di ricambio, materiali di consumo e materiali soggetti ad usura sostituiti nell’ambito
delle attività del presente appalto.
ART. 20 – TRASPORTO APPARECCHIATURE PRESSO DITTE ESTERNE
Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di un’apparecchiatura
e/o delle sue componenti presso la sede della Ditta aggiudicataria o presso i centri di assistenza
delle Ditte Fabbricanti e/o specialistiche, il trasporto sia esso sul territorio nazionale o estero,
sarà sempre e comunque effettuato dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e pericolo e le
spese relative, comprese quelle per l’imballo, la spedizione e l’assicurazione, saranno a suo
carico.
Sarà cura di Arpac produrre il documento di consegna che attesti l’avvenuto conferimento del
bene alla Ditta aggiudicataria.
ART. 21 – RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun
trimestre solare, una rendicontazione dell’attività effettuata mediante prospetto riepilogativo.
Tale rendicontazione, per ciascun lotto, dovrà essere inviata ad Arpac via pec e riportare almeno
le seguenti informazioni:
● numero delle apparecchiature in carico;
● numero di interventi di manutenzione preventiva effettuati per singoli Dipartimenti con
individuazione delle apparecchiature interessate (con indicazione dei s/n);
 n. ticket assegnato dalla Piattaforma gestionale per ciascuna strumentazione;
● numero di interventi di manutenzione correttiva effettuati, le tempistiche di risoluzione del
guasto e le relative percentuali di risoluzione, individuazione delle apparecchiature
interessate;
● numero di interventi di manutenzione correttiva aperti con indicazione delle motivazioni che
non hanno consentito di concludere tali interventi;
● eventuali proposte di dismissione di apparecchiature ritenute obsolete o non riparabili
Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate verranno applicate le penali di cui al
precedente articolo 9.
Tale rendicontazione una volta approvata dall’Agenzia l’impresa potrà procedere ad emettere la
relativa fattura.
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L’Arpac possiede un inventario tecnico della maggior parte delle apparecchiature in uso.
L’inventario tecnico comprende tutte le apparecchiature in uso da Arpac, indipendentemente dal
fatto che siano presenti o meno nell’Allegato 1 e quindi oggetto di manutenzione.
Entro 30 giorni dalla data di inizio attività, il personale della ditta aggiudicataria dovrà effettuare
una ricognizione presso le sedi indicate nel presente capitolato per:
• verificare che le informazioni anagrafiche delle strumentazioni oggetto del presente contratto
siano corrette e aggiornate, procedendo all’eventuale correzione / aggiornamento;
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ART. 22 – GESTIONE DELL’INVENTARIO TECNICO
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• provvedere al completamento dell’inventario inserendo le informazioni relative ai software e
alla manualistica in dotazione delle apparecchiature, nonché le indicazioni relative ai requisiti
dell’alimentazione elettrica e dei gas di servizio delle medesime.
L’inventario tecnico sarà costantemente aggiornato anche nel caso di successiva presa in carico
di apparecchiature da inserire nel contratto.
La gestione dell’inventario tecnico comprende anche il successivo aggiornamento delle
informazioni sopra citate e comprende inoltre le informazioni relative a dismissioni, fuori
servizio, trasferimenti, ecc.
Alla conclusione del periodo contrattuale, ovvero entro 30giorni solari, il Fornitore dovrà
consegnare all’Agenzia l’inventario tecnico delle strumentazioni oggetto dell’appalto completo
di tutte le informazioni relative anche agli interventi di manutenzione effettuate.
Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate saranno applicate le penali di cui al
precedente articolo.
ART. 23 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/01, come novellato dalla Legge n. 190/12,
l’appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito
incarichi a ex dipendenti dell’Agenzia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della
libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ARPAC, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra È fatto divieto ai soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella
suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’Agenzia si riserva il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conforme alle prescrizioni minime del presente Capitolato Speciale\;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto,
qualora ritenuta conveniente per l’Agenzia;
 di sospendere o non aggiudicare la gara e/o un singolo lotto.
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I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza
e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione
del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori,
funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
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In nessun caso, i partecipanti possono avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di ristoro e/o
indennizzo di alcun genere.

Pagina 71/107

Il domicilio della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore sono quelli indicati in Contratto.
Per quanto concerne l’esecuzione del Contratto:
 nei rapporti con l’Appaltatore, la Stazione Appaltante è rappresentata dal R.U.P. e dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
 nei rapporti con la Stazione Appaltante, l’Appaltatore è rappresentato, per ogni
conseguente effetto, dall’Amministratore/Titolare che dovrà assicurare la piena
disponibilità affinché non sia ritardata, per effetto di sue assenze, l’attività del Contratto.
E’ facoltà dell’Appaltatore di designare formalmente, in qualità di proprio rappresentante, un
“Responsabile dell’Appaltatore”, dotato di adeguata competenza tecnica ed amministrativa, con
delega ai sensi di legge per la firma di tutti gli atti relativi al Contratto. Resta facoltà della
Stazione Appaltante, pur avendo in precedenza accettato il “Responsabile dell’Appaltatore”, nel
caso ritenga lo stesso non più di suo gradimento, esigerne, in qualsiasi momento, la sostituzione,
senza dover addurre motivazioni e senza dover rispondere delle conseguenze.
ART. 25 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato in tutti gli altri atti di gara, si fa espresso riferimento
alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di
beni e servizi, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.
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Per quanto non previsto dal presente capitolato, nel disciplinare e dai suoi allegati, si intendono
richiamate le disposizioni di legge in materia. Pertanto, ove i documenti di gara non riproducano
una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, applicabile a circostanze che attengono alla
presente procedura di gara, vige il meccanismo di integrazione automatica, sicché, le eventuali
lacune sono colmate in via suppletiva. In particolare, la funzione prevalente della normativa
dettata in materia dal D. Lgs. n. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, ovvero
dalla normativa comunque applicabile al settore dei contratti pubblici, comporta che le relative
disposizioni si applicano senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga
espressamente richiamata nella documentazione di gara.
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Documento di Valutazione dei
Rischi da Interferenze
D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art.26

DUVRI
Rev.2 del 18/02/2022

Appalto: Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione preventiva annuale, manutenzioni
correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico e manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature di apparecchiature di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC,
METROHM, PERKIN ELMER E AGILENT TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati
e Bonifiche dell’Agenzia. per il triennio 2022\2024.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008
Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione
preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –
line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico e manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature di apparecchiature di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a
marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC, METROHM, PERKIN ELMER E AGILENT
TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e
Bonifiche dell’Agenzia. per il triennio 2022\2024.

LOTTO N.

DELIBERA N.

C.I.G.
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1.

SCOPO

Questo documento contribuisce ad assolvere alle indicazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.81 del 9
aprile 2008 e smi, dove il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima,
promuove la cooperazione e il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso
l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.
Il documento è stato redatto a cura dell’ARPA Campania per dare indicazioni operative e
gestionali per prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di “interferenza” ossia nella
circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti. La valutazione del rischio da interferenze è stato effettuato mettendo in
relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi
derivanti dall’esecuzione del contratto.
Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non
riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta”.
Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96 e del titolo IV del D.Lgs. 9
aprile 2008, n.81, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei
rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e, quindi, in tale evenienza il presente documento viene sostituito dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento, di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08.
Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze,
essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di
verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla Stazione Appaltante.
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2.

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente Documento Unico di Valutazione del rischio (DUVRI) viene redatto, quindi, in
ottemperanza al D. Lgs. 81/08, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al
comma 2 dell’articolo 26 e cioè:
- cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro,
incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del
committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- per eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto
stipulato tra le parti in forma scritta.
Tale documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare i
rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai
lavoratori dell’ARPAC e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro,
viene condiviso dagli RSPP e sottoscritto dai Datori di lavoro in sede di riunione congiunta. In tale
sede questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.
Durante la riunione congiunta, saranno individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività
oggetto dell’appalto (Agenzia, appaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il
compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.
Durante lo svolgimento delle attività previste nell’appalto, qualora si renda necessario apportare
varianti, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in caso di interventi straordinari, il presente
documento potrà subire modifiche e integrazioni. Il piano operativo della ditta appaltatrice dovrà
tenere conto di quanto descritto nel presente DUVRI.
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3.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Tipologia e oggetto dell’Appalto:
Fornitura

X

Fornitura e posa in opera

Servizi

Lavori

Attività Intellettuali

Altro

Sedi: Dipartimenti Provinciali: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, U.O.C. Siti
Contaminati e Bonifiche di Pozzuoli.
Periodo di attività presunto

Triennale dalla data di stipula del contratto

Orario di attività presunto

08:00 – 18:00

Presenza di altri appaltatori

X SI

NO

□ Da definire

3.1 Descrizione sintetica delle attività dell’appalto
Conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi manuali di assistenza e manutenzione delle
singole strumentazioni analitiche la prestazione dovrà includere:
a) servizio di manutenzione preventiva: una visita pianificata all’anno;
b) servizio di manutenzione correttiva su richiesta: illimitato numero di interventi presso le sedi
richiedenti;
c) servizio di supporto tecnico hardware e software per via telefonica
d) verifiche periodiche di sicurezza elettrica, con rimozione delle non conformità ed individuazione
degli interventi di adeguamento normativo;
e) smaltimento delle parti di ricambio, dei materiali consumabili e soggetti ad usura derivanti dalle
operazioni di manutenzione;
f) elaborazione e presentazione di reportistica e statistiche inerenti il servizio
Per quanto attiene le attività manutentive legate al software gestionale ed al materiale informatico a
corredo di ciascuna apparecchiatura, il servizio oggetto dell’offerta includerà esclusivamente
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l’eventuale re istallazione dei software già in dotazione alle apparecchiature, nella release più
aggiornata.
Eventuali ulteriori interventi sui software gestionali (upgrade a versioni più recenti e/o compatibili con
ambienti operativi non originariamente istallati), e non specificatamente inclusi nel presente
capitolato, o sostituzione o aggiornamento dei dispositivi informatici correlati, potranno essere quotati
a parte dalla ditta aggiudicatrice, successivamente a richiesta dell’Agenzia, qualora ritenuti
indispensabili per il completamento degli interventi manutentivi e per il ripristino ottimale delle
apparecchiature.
Manutenzione Preventiva
Per "manutenzione preventiva (MP)" s'intende un intervento periodico sullo strumento atto a
verificarne il buon funzionamento e la rispondenza delle prestazioni tecniche garantite dalla casa
produttrice e/o della corretta calibrazione, se applicabile, in assenza di danni, “assicurando,
relativamente alle apparecchiature scientifiche, un livello prestazionale adeguato ai requisiti di qualità
dei metodi analitici”.
Lo scopo è di assicurare la utilizzabilità dello strumento, nonché quello di diminuire la normale usura
del sistema, di mantenere l'integrità originaria, di prolungare la sua operabilità, di raccogliere
informazioni su difetti e cause di deterioramento, così da essere eliminati o evitati, al fine di ristabilire
l'efficienza della strumento.
Gli interventi di MP sono caratterizzati da una serie di verifiche in parte generali per tutti gli
apparecchi e in parte specifiche in relazione all’uso e alla tecnica analitica.
Queste attività di verifica sono individuate sulla base delle prescrizioni fornite dal costruttore (manuali
d’uso degli apparecchi) e/o da dati di letteratura.
Generalmente, la MP consiste nell’effettuare una serie di controlli predefiniti con eventuale
sostituzione di parti che risultassero deteriorate a causa dell’età e/o dell’utilizzo, ivi compresi i
materiali consumabili previsti dalla check list della MP, pulizia e ripristino di condizioni operative
ottimali, con una periodicità idonea.
Nel caso di apparecchiature di misura, di norma, la MP dovrà essere affiancata anche da una verifica
funzionale (VF), costituita da controlli, calibrazioni e messe a punto effettuati con materiali/ campioni
di riferimento, o da una vera e propria taratura (T); quest’ultima è esclusa dai protocolli di MP in
quanto effettuata secondo specifiche procedure del Servizio di taratura in Italia (SIT) o riferibili SIT.
In generale le principali attività di manutenzione preventiva possono essere individuate in:
· smontaggio (se previsto) e pulizia generale;
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· verifica ed eventuale sostituzione delle parti più soggette a usura;
· controlli, calibrazioni, messe a punto;
· verifica delle principali funzioni dell’apparecchio.
Il Contraente, dovrà fornire, all’atto della sottoscrizione del contratto, una check list degli interventi,
previsti dal piano di manutenzione preventiva aziendale, che saranno eseguiti dai propri tecnici
qualificati, per ogni tipo di strumentazione sottoposta a contratto; nonché specificare, per ogni
strumento, le parti di ricambio incluse da contratto.
L’Appaltatore in riferimento agli interventi di manutenzione preventiva dovrà garantire la manodopera
e la fornitura delle parti di ricambio, di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato, il cui
utilizzo risulti necessario per il mantenimento dell’efficienza funzionale dell’apparecchiatura, ed il
cui onere è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.
Al termine dell’attività manutentiva deve essere effettuata una verifica delle prestazioni strumentali
tramite l’esecuzione di un’analisi riconducibile a un metodo di prova normalmente applicato dal
laboratorio, secondo criteri e modalità definite dai singoli laboratori dell’Agenzia, a garanzia del
mantenimento/ripristino delle condizioni ottimali d’utilizzo.
Inoltre, tutte le attività svolte nel corso di una MP devono essere opportunamente registrate al fine di
garantirne la tracciabilità, e per assicurare la disponibilità di un “archivio storico” di ogni singolo
apparecchio, sulla base del quale assumere, ad esempio, tutte la decisioni relative a eventuali
variazioni o revisioni della periodicità di verifica o, più in generale, dei protocolli stessi in un’ottica di
miglioramento e ottimizzazione dell’attività manutentiva.
Le manutenzioni preventive dovranno avvenire una volta all'anno nelle date concordate tra le Parti,
presso le rispettive sedi dell’ARPAC durante l'orario di lavoro (tra le 08.30 e le 18.00 da Lunedi a
Venerdì, esclusi i giorni festivi).
Manutenzione Correttiva
Per “manutenzione correttiva (MC)” s'intende ogni intervento richiesto in caso di malfunzionamento o
guasto delle attrezzature.
Detti interventi, di numero illimitato, devono essere forniti dal contraente, previa richiesta telefonica
(confermata successivamente a mezzo fax o per e-mail) nei tempi e nei modi di seguito riportati,
includendo, tra l’altro, il supporto telefonico relativamente a problematiche hardware e software
risolvibili dall’operatore. Gli interventi di MC dovranno avvenire presso le rispettive sedi dell’ARPAC
durante l'orario lavorativo (tra le 08.30 e le 18.00 da Lunedì a Venerdì, esclusi i giorni festivi).
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I tempi di intervento presso le sedi ARPAC dovranno essere i seguenti:
per interventi urgenti (strumento fermo): entro 3 giorni lavorativi dal giorno di richiesta
dell'intervento;
per interventi meno urgenti (strumento ancora funzionante): entro 5 giorni lavorativi dal giorno di
richiesta dell'intervento;
L’importo del contratto “Full-Risk” include i costi di manodopera e ogni altro costo correlato, come i
costi per le parti di ricambio incluse. Nessun costo aggiuntivo (spese di viaggio, diarie, costi per
imballaggio, trasporto, consegna, ecc.) sarà accettato e pagato dall’Agenzia.
La fornitura delle parti di ricambio non in garanzia, e prodotti di consumo necessari per la
manutenzione preventiva e/o correttiva e l'aggiornamento dei software, se applicabile, saranno ordinati
separatamente sulla base di necessità attraverso ordini specifici.
La sostituzione di qualsiasi parte di ricambio sarà eseguita dopo accordo da parte del RUP di intesa
con il Responsabile del laboratorio cui l’apparecchiatura è assegnata e che sarà presente durante gli
interventi di manutenzione preventiva e correttiva.
La fornitura delle parti di ricambio non incluse, e prodotti di consumo necessari per la manutenzione
preventiva e/o correttiva, saranno ordinati separatamente sulla base di necessità attraverso ordini
specifici.
Le parti di ricambio e i consumabili sostituiti durante le operazioni di manutenzione preventiva e
correttiva devono essere esclusivamente originali e certificati dalla ditta produttrice .
Per ogni ordine di parti di ricambio il contraente dovrà fornire, su richiesta dell’Agenzia, un'offerta
specifica con l'indicazione della parte sostituita e del relativo prezzo.
Le parti di ricambio sono coperte dalla garanzia prevista dalla Legge, dove è previsto il ripristino
senza spese da parte dell’ARPAC mediante riparazione e/o sostituzione del bene, riscontrabile dal
Rapporto d’Intervento Tecnico.
II contraente dovrà riparare e/o sostituire, gratuitamente, ogni parte che sia comprovata difettosa
durante il periodo di garanzia.
Al termine di ogni prestazione tecnica, il contraente dovrà produrre un rapporto d’intervento, firmato
dall’operatore che ha eseguito la manutenzione e controfirmato dal Responsabile.
II rapporto d’intervento, indicante il numero del contratto e la lettera d'ordine al quale si riferisce,
dovrà riportare una descrizione dettagliata della riparazione, dei difetti riscontrati e delle eventuali
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parti sostituite, i test di funzionalità svolti, cosi come il tempo occorso. I rapporti d’intervento
dovranno essere approvati e controfirmati dal Responsabile del laboratorio, significando che gli
interventi condotti sono risultati soddisfacenti e saranno una delle condizioni per il pagamento.
Verifica periodica della sicurezza elettrica
Su tutte le apparecchiature riportati nei singoli lotti, dovrà essere eseguito il servizio di verifica di
sicurezza elettrica con frequenza non superiore a 12 mesi e modalità variabili in funzione della
tipologia dell’apparecchiatura, della sua frequenza di utilizzo, nonché secondo quanto previsto dalle
vigenti norme di riferimento UNI, ISO, CEI, IEC EN62353- CEI 62148 da personale tecnico
regolarmente abilitato.
L’Appaltatore, in contraddittorio con Arpac, entro trenta giorni naturali dalla data di attivazione del
servizio, dovrà redigere il calendario delle verifiche di sicurezza elettrica, suddiviso per Sede
territoriale, Struttura e Laboratorio.
Le date di esecuzione degli interventi di verifica potranno avere una tolleranza non superiore a 15
giorni lavorativi, in più o in meno, rispetto alle date di scadenza fissate nel calendario degli interventi.
Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi troveranno
applicazione le penali di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
Le verifiche di sicurezza elettrica su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentate mediante
l’emissione dei relativi rapporti di lavoro e documentazione fotografica nei quali dovranno essere
riportate, almeno le seguenti informazioni:
tester utilizzati per l’effettuazione delle prove di sicurezza elettrica;
tecnico esecutore;
valori delle prove di sicurezza elettrica;
esito della verifica rispetto ai parametri di riferimento;
indicazione delle situazioni di potenziale pericolo;
proposte di azioni tecniche correttive per l’eventuale messa a norma e per l’innalzamento del livello di
sicurezza, da eseguire a cura dell’Arpac.
Tutta la documentazione deve essere inserita e resa visibile nella piattaforma gestionale.
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Tutte le verifiche devono essere rivolte ad evidenziare ogni situazione di potenziale pericolo e ad
individuare i conseguenti interventi correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza delle
apparecchiature.
Le eventuali difformità di lieve entità, risolvibili con interventi limitati come, per esempio,
sostituzione di spine o cavi di alimentazione, potranno essere eliminate direttamente dal tecnico
dell’Appaltatore esecutore delle verifiche. E’ compresa pertanto nel servizio la fornitura delle
eventuali parti di ricambio.
Nel caso in cui venga accertato un elevato livello di pericolosità, non risolvibile con un immediato
intervento di manutenzione correttiva, l’Appaltatore dovrà presentare una relazione tecnica per
giustificare, se necessario, il fermo macchina delle apparecchiature. In tal caso l’Appaltatore dovrà
apporre sull’apparecchiatura un’etichetta riportante la data di effettuazione della verifica e la dicitura
“NON usare apparecchiatura pericolosa”, dandone contestuale comunicazione scritta al Responsabile
di Laboratorio competente o della struttura presso la quale risiede l’apparecchiatura oggetto di
verifica. Dal momento della consegna della suddetta comunicazione l’Appaltatore è esonerato da
qualsiasi conseguenza derivante dall’uso dell’apparecchiatura oggetto della comunicazione.
Le apparecchiature che per motivi tecnici non risultassero riconducibili ad una condizione di
conformità dovranno essere segnalate ad Arpac per l’eventuale dismissione. Tale segnalazione dovrà
essere corredata da una relazione tecnica che ne giustifichi compiutamente la dismissione.
La sopra descritta attività dovrà essere adeguatamente documentata.
Su tutte le apparecchiature dovrà essere applicata una apposita etichetta riportante la data di scadenza
delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
L’Appaltatore dovrà rilasciare trimestralmente un elenco riepilogativo delle apparecchiature sottoposte
a verifica contenente le seguenti informazioni essenziali:
a) giudizi sintetici sul livello di sicurezza delle apparecchiature verificate;
b) elenco riepilogativo delle eventuali non conformità rilevate.
Per le apparecchiature di successiva acquisizione, l’attività di verifica deve essere eseguita
congiuntamente alla presa in carico dell’apparecchiatura.
Manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature a consumo
Nell’eventualità che l’Agenzia, per sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di
riorganizzazioni aziendali attivi, nell’arco del periodo contrattuale, altra/e struttura/e in aumento o in
diminuzione, la ditta aggiudicataria dei singoli lotti dovrà fornire, a richiesta di ARPAC, lo
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smontaggio, il montaggio, la reinstallazione, la messa in funzione, i test di re installazione nonchè il
collaudo finale delle apparecchiature interessate al trasferimento presso altre strutture agenziali,
ubicate nell’ ambito della Regione Campania, per questo tipo di attività l’operatore economico, dovrà
formulare apposita separata offerta economica vincolante per l’operatore economico, per un periodo
di anni 3 (tre). espresso in ore/uomo .
L’ammontare di ore/uomo che l’ARPAC potrà ordinare è pari a 320 ore/uomo così suddiviso:
Lotto 1 - 72 ore/uomo
Lotto 2 - 32 ore /uomo
Lotto 3 - 96 ore/uomo
Lotto 4 - 120 ore/uomo
Parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo
L’Appaltatore dovrà garantire la fornitura, e la relativa manodopera, per la sostituzione delle “parti di
ricambio” che, in occasione degli interventi di manutenzione correttiva, preventiva e di verifica di
sicurezza elettrica risultassero necessari per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, ed il
cui onere è da intendersi ricompreso nel prezzo di appalto.
Per parti di ricambio si intende l’entità destinata a sostituirne una corrispondente al fine di ripristinare
o mantenere la funzione originaria richiesta dall’entità (p.3.5 norma UNI EN13306).
Si intendono quindi per parti di ricambio tutti quei materiali per i quali non sia prevista una vita media
sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente
relazionabile al grado ed alle modalità di utilizzo.
Non saranno ammessi ritardi nel ripristino della funzionalità delle apparecchiature imputabili alla
mancanza da parte dell’Appaltatore delle parti di ricambio. Sarà pertanto onere di quest'ultimo dotarsi
di un adeguato magazzino di parti di ricambio.
L’Appaltatore dovrà fornire parti di ricambio originali o comunque compatibili e certificate tali e
pienamente conformi alla vigente normativa. L’impegno da parte dell’appaltatore a fornire sempre
parti di ricambio originali al Brand della casa costruttrice dello strumento, salvo casi documentati di
fuori produzione.
L’Appaltatore è pienamente responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso di materiali non idonei.
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Qualora, per evidenti e documentate cause di forza maggiore quali, per esempio, fallimento delle ditte
produttrici o apparecchiature obsolete (retired) i cui ricambi siano fuori produzione, l’Appaltatore
potrà utilizzare parti di ricambio compatibili alle originali purché conformi alla vigente normativa
sulla sicurezza. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare parti di ricambio non originali per
apparecchiature ancora in fase di produzione, dovrà produrre ove richiesto, opportuna documentazione
attestante l’equivalenza degli stessi ai materiali originali.
L’Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dei danni derivanti dall’utilizzo di parti di
ricambio non conformi o difettose.
È esclusa dal prezzo dell’appalto:
A) la fornitura dei “materiali di consumo” e dei “materiali soggetti ad usura” la cui vita media è
significativamente diversa dalla vita media dello strumento e la cui quantità consumata o la cui usura
sia direttamente proporzionale al grado di utilizzo ed alle relative modalità d’uso.
B) la fornitura dei seguenti materiali di consumo il cui onere rimane comunque a carico di Arpac:
● colonne e precolonne per cromatografia;
● setti e liner per iniettori cromatografici
● siringhe esterne per iniezione con autocampionatori
● contatti e tubi di grafite per assorbimento atomico
● lampade a catodo cavo per assorbimento atomico
● elettrodi per misura pH, conducibilità e ionosensibili
● vials per autocampionatori
● cuvette per fotometri e spettrofotometri
● contenitori in pressione (vessel) e relative guaine per la mineralizzazione a microonde
● parti di ricambio per celle ASE
● filamenti per spettrometri di massa
● elettromoltiplicatore e/o fotomoltiplicatore
12/28
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● soppressore per Cromatografia Ionica
● torcia per ICP ottico
● trasduttore per sistema nebulizzatore per ICP ottico
● ampolla per standard interno, sparger, kit per sostituzione ago campionamento acque per
campionatore Purge & Trap
● Tutte le soluzioni o reagenti necessarie al funzionamento degli strumenti o per lo svolgimento di test
di laboratorio
● Tutti gli standard in fase solida liquida o gassosa certificati per la taratura
● Materiali di consumo per stampanti (toner, cartucce etc)
Arpac provvederà direttamente all’approvvigionamento dei suddetti prodotti che saranno messi a
disposizione dalla ditta aggiudicataria per le necessarie operazioni di sostituzione.
Si precisa comunque che durante le attività manutentive sia preventive sia correttive tutte le parti di
ricambio, i materiali soggetti ad usura e i materiali di consumo, non compresi nelle lettere A e B
precedenti che dovranno essere sostituiti, nonché le soluzioni standard per la verifica delle prestazioni
funzionali previste dai protocolli, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. In particolare,
l’utilizzo dei ricambi, citati ai punti precedenti, salvo quelli di comune reperimento sul mercato, dovrà
esplicitamente essere autorizzato da parte del Direttore dell’esecuzione di Arpac.
Non saranno riconosciute da parte di Arpac i ricambi e/o materiali non espressamente autorizzati da
parte del Direttore dell’esecuzione.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì documentare sui Rapporti di Lavoro la tracciabilità di tutti i
materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.
Piattaforma gestionale
La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile, a supporto delle attività di gestione previste dal
presente capitolato, una piattaforma informatica che dovrà essere utilizzato per la registrazione delle
attività svolte a seguito delle segnalazioni aperte dall’utenza Arpac, la registrazione degli interventi
programmati effettuati dalla medesima ditta in ottemperanza ai piani di intervento previsti per gli
strumenti di laboratorio a proprio carico e la gestione dell’anagrafica degli strumenti.
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La ditta aggiudicataria, entro la data di avvio del contratto oggetto del presente capitolato, dovrà
comunicare gli estremi per l’accesso e la definizione degli account per gli operatori ARPAC che
dovranno interagire con la piattaforma gestionale messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
La piattaforma gestionale deve essere composta da:
● un portale di richieste di aiuto a disposizione di ciascun operatore Arpac attraverso il quale sarà
possibile, previa autenticazione, registrare e inviare le richieste di intervento alla ditta aggiudicataria.
Ogni segnalazione inoltrata genererà un ticket univocamente identificato da un numero progressivo e
conterrà le informazioni relative allo strumento oggetto della richiesta e all’operatore che l’ha
effettuata;
● nel portale per la gestione delle richieste, messo a disposizione gli operatori della ditta
aggiudicataria, dovranno:
● gestire le richieste inviate dagli operatori Arpac, con presa in carico e inserimento degli interventi da
effettuare , la scadenza, la data e ora, modello e codice strumentazione, nominativo del tecnico che è
intervenuto, nominativo del dipendente Arpac che ha assistito all’intervento, nonché l’esito finale con
allegazione del rapporto di intervento e documentazione fotografica.
● gestire le attività, oggetto del presente capitolato tecnico, sia collegate a segnalazioni degli utenti sia
generate in automatico dal sistema informativo
Attraverso le interfacce del sistema informativo sopra descritto la ditta aggiudicataria dovrà anche
occuparsi di tutte le attività correlate alla manutenzione e all’implementazione dell’anagrafe degli
strumenti. Gli operatori della ditta aggiudicataria avranno a disposizione una scheda appositamente
strutturata dove riepilogare le informazioni necessarie per l’aggiornamento del catasto strumenti che
avverrà, comunque, ad opera di Arpac.
Sedi di intervento
Le Sedi di intervento ubicate su territorio della Regione Campania sono di seguito elencate:
Dipartimento Provinciale di Avellino: Via Circumvallazione n. 162 - AVELLINO;
Dipartimento Provinciale di Benevento : Via Napoli n. 153/155 - BENEVENTO;
Dipartimento Provinciale di
CASERTA;

Caserta : Via Arena

- Centro Direzionale

( San Benedetto)

-

Dipartimento Provinciale di Napoli: Via Don Bosco n. 4/f 6° e 7° piano - NAPOLI;
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Pagina 86/107

Documento di Valutazione dei
Rischi da Interferenze
D.Lgs. 81/2008 s.m.i., art.26

DUVRI
Rev.2 del 18/02/2022

Appalto: Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una manutenzione preventiva annuale, manutenzioni
correttive illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico e manutenzione straordinaria per
trasferimento apparecchiature di apparecchiature di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC,
METROHM, PERKIN ELMER E AGILENT TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati
e Bonifiche dell’Agenzia. per il triennio 2022\2024.

Dipartimento Provinciale di Salerno e Centro Regionale Radioattività (C.R.R.): Via Lanzalone n. 54
– SALERNO;
U.O. C. Siti Contaminati e Bonifiche : Via Antiniana n. 55 - POZZUOLI (NA).
In caso di sopravvenute modifiche dei processi produttivi e/o di riorganizzazioni aziendali, il numero e
l’ubicazione delle sedi di intervento di cui al precedente punto, possono subire variazioni in aumento
o in diminuzione senza che la ditta affidataria possa avanzare pretesa alcuna.
3.2 Principali attrezzature utilizzate
Per le attività di assistenza tecnica da eseguire presso i laboratori vengono utilizzate, principalmente,
le attrezzature comunicate dalla Ditta appaltatrice.
3.3 Coordinamento delle Fasi Lavorative
Il Datore di lavoro committente fornisce alle Ditte appaltatrici le informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
protezione adottate in relazione alla propria attività.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di
avvenuta comunicazione ed autorizzazione, da parte del responsabile di sede incaricato per il
coordinamento dei lavori affidati in appalto dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.
Il responsabile dell’appalto e l’incaricato della Ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori
affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le
medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. La ditta
appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al
referente di sede, l’esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di
queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da
parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile
di sede.
I lavoratori della Ditta appaltatrice sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.
Il RUP, nella fase di coordinamento dei lavori di assistenza tecnica, dovrà assicurarsi che durante lo
svolgimento delle attività lavorative, oggetto dell’appalto, non via sia la presenza contemporanea
presso la stessa sede di più di una Ditta appaltatrice.
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3.4 Obblighi dell’Azienda Appaltatrice
L’impresa appaltatrice è vincolata a:
-

-

-

-

comunicare al referente per la Direzione di ARPAC dell’esecuzione delle attività previste
contrattualmente, antecedentemente l’inizio del servizio, l’elenco del personale che interverrà
presso i Dipartimenti, al fine di prenderne conoscenza e trasmetterlo ai Responsabili di
Dipartimento per rendere cogente l’effettuazione dell’obbligato riconoscimento;
comunicare direttamente ai Responsabili di Dipartimento eventuali variazioni relative al
personale che interviene nel servizio al fine di prenderne conoscenza ed effettuare l’obbligato
riconoscimento;
adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività
coinvolgano personale dell’ARPAC;
adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell’esercizio delle attività previste dal
contratto, al fine di garantire un servizio a regola d’arte;
rispettare scrupolosamente le procedure interne dell’Agenzia e le disposizioni impartite in
relazione ai rischi generali e specifici;
fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle
funzioni svolte nel Dipartimento e delle particolarità gestionali afferenti le singole attività che in
esso sono espletate;
fornire ai propri dipendenti adeguati DPI per ridurre i rischi lavorativi;
fornire ai propri dipendenti mascherine monouso FFP2 e guanti monouso come misura di
contrasto alla diffusione del virus COVID-19.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:
-

-

-

-

-

-

Prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per
essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di
lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, attrezzature
ingombranti ecc.), ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l’intervento;
Prendere preventivamente accordi con il Responsabile del Dipartimento e il RSPP dell’ARPAC
nel caso, per necessità inerenti le loro prestazioni, i lavoratori della ditta assegnataria debbano
intervenire sugli impianti tecnici della struttura;
Al termine della giornata lavorativa gli addetti della impresa assegnataria, se del caso, devono
ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali nei locali/luoghi resi disponibili dal
Dipartimento nonché lasciare i luoghi, i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non
intralciare l’attività del personale dell’ARPAC;
L’impresa assegnataria e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro
conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte dal Dipartimento durante
l’espletamento del servizio;
la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Agenzia la
“Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori
adottate per operare nell’ambito delle Strutture di ARPAC;
l’impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARPAC,
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tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli
edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere
identificati.
In merito all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19:
la Ditta appaltatrice, è tenuta ad informare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e
protezione da adottare per ridurre il contagio;
- al rispetto del protocollo operativo di sicurezza per la gestione emergenza agente biologico
SARS-COV-2 in vigore presso ARPAC, in particolare:
- per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in
forza negli uffici coinvolti;
- va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (fornitori, manutenzione,…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali, ovvero la misurazione della
temperatura corporea con termoscanner;
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti;
- sono state predisposte specifiche autocertificazioni per i soggetti esterni che dovranno essere
restituite ad ARPAC debitamente compilate, datate e firmate;
- i lavoratori della Ditta appaltatrice devono effettuare le operazioni di manutenzione senza la
presenza di personale ARPAC, se non per motivi eccezionali, assicurando comunque il rispetto
del distanziamento sociale ed indossando mascherine e guanti monouso.
-

3.5 Obblighi dei lavoratori dell’Azienda Appaltatrice
Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza
dei Dipartimenti ARPAC:
-

deve accedere con personale ridotto al minimo indispensabile per poter operare;

-

deve indossare gli indumenti di lavoro e adeguati DPI;

-

deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro
della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall’art.
6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;

-

non deve fumare;

-

prima dell’inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente
documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
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-

per interventi su attrezzature e/o macchinari, autorizzati dal capitolato di appalto in relazione
alle attività svolte, dovrà consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell’inizio ed
accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell’incolumità
fisica propria e del personale di ARPAC;

-

attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica
di rischio e/o di pericolo;

-

nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e comunque
sempre la mascherina FFP2 e guanti monouso;

-

non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi
di esodo e le uscite di emergenza;

-

non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale
di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

-

la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di
apposita attrezzatura;

-

In presenza di attività in corso da parte di operatori ARPAC, non deve abbandonare materiali
e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve
esserne segnalata la presenza;

-

non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’ARPAC;

-

in caso di evento pericoloso che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e
conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il Responsabile
del Dipartimento o segnalare l’allarme utilizzando l’avvisatore acustico più vicino alla zona
dell’incidente secondo una valutazione oggettiva del grado di allarme;

-

in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento,
ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel
Piano di Emergenza.

La ditta assegnataria è, altresì, tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
- obbligo di contenimento dell’inquinamento acustico: contenere l’emissione di rumori nei limiti
compatibili con le attività del Dipartimento; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e
attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in
vigore;
- obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale: rispetto di tutte le cautele che evitino
inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
- obbligo di contenimento per accidentale dispersione nonché presenza di sostanze e preparati
pericolosi;
- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza
indicati sulle etichette e nelle schede;
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- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non
aprire e maneggiarli utilizzando idonei DPI;
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;
- obbligo di rimozione rifiuti: è di esclusiva competenza della ditta assegnataria la gestione dei
rifiuti derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente:
raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
4.


AZIENDA APPALTANTE
Dati Generali
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania

Ragione sociale

Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1 –
80143 Napoli.

Indirizzo Sede Legale

Attività svolta oggetto del presente
documento

Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile, comprendente una
manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su
richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica impianto
elettrico e manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature di
apparecchiature di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio, THERMO
FISHER SCIENTIFIC, METROHM, PERKIN ELMER E AGILENT
TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti
Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia. per il triennio 2022\2024

Settore di attività

Sanità (macrosettore ATECO n. 7)

Dirigenti Responsabili

Direttori dei Dipartimenti Provinciali e Specialistici Regionali,
Direttori dei Servizi di attività laboratoristiche.

N° lavoratori interessati alle attività
oggetto del presente documento.

50-100 dipendenti

Orario di lavoro

08:00 - 18:00

 Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori
Ruolo

Nominativo

Rappresentante legale

DIRETTORE GENERALE - Avv. Luigi Stefano SORVINO

Delegato del Datore di lavoro

Avv. Luca Antonio ESPOSITO

Responsabile SPP

Arch. Michelangelo POTENZA
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Direttori dei Dipartimenti/Strutture

Dirigenti dei servizi attività Area Analitica



Dario Mirella (DIPNA) – S. Di Rosa (DIPCE) – Dott.ssa
Elina Barricella (DIPBN) – Elina Barricella a.i. (DIPSA)
Dott. Vittorio Di Ruocco a.i. (DIPAV).
B. Cocozziello (DIPNA) – S. Di Rosa a.i. (DIPCE) - C.
Martuccio (DIPBN) – A.M. Rossi (DIPSA) - R.R.
Vardaro (DIPAV) - S. Di Rosa (UOC SICB)

Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza

Lara De Francescantonio, Pasquale Iorio, Ferdinando
Nacchio, Tiziana Sorrentino, Renzo Tramaglino, Raffaele
Belluomo, Antonio Romano

Medico Competente

Dott. Vincenzo Maria IROLLO

5.

IMPRESA APPALTATRICE
Dati Identificativi Ditta

Denominazione e ragione sociale
Sede Legale
Rappresentante Legale
Part. IVA e Cod. Fisc.
Telefono
Fax
e-mail

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori
Datore di lavoro
DirettoreTecnico
Responsabile SPP
RLS Impresa
Medico Competente
Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto

6.

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI ARPA CAMPANIA

L'ARPAC è un’agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, la cui attività è funzionale al perseguimento
dell’obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità
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degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli. L’ARPAC, in
sintesi, è l’organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di programmazione,
autorizzazione e sanzioni in campo ambientale.
L’attività dell’ARPAC è finalizzata a:
controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando
risorse ed interagendo con l’ambiente circostante (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del
suolo, radiazioni, ecc.), producono degli impatti sull’ambiente;
b) monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici
(acqua, aria, suolo, ecc.);
a)

c)

supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nel definire le risposte (Piani, progetti, ecc.),
messe in atto per fronteggiare le pressioni e migliorare così lo stato dell’ambiente.

In particolare le principali attività tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente connesse
all’esercizio delle funzioni pubbliche sono le seguenti:
-

effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di
notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una
completa caratterizzazione dell’ambiente e del territorio;

-

effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

-

procedere all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione
e l’organizzazione in banche dati, sia attraverso l’accesso ad altre banche dati pubbliche;

-

formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni
critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi
naturali o indotti dalle attività antropiche;

-

effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse
all’uso dell’energia nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni
ionizzanti e dai campi elettromagnetici;

-

garantire l’aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e
delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza dell’ARPAC, a livello nazionale ed
internazionale;

-

fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e
prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;

-

garantire un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di
emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.
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7.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMI 2 E 3 DEL
D.LGS 81/08 e smi).

Per ciascuna fase di lavoro, sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi
e quelle contenute nel capitolato di appalto e nella documentazione fornita dalla Ditta appaltatrice
sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate le relative misure di prevenzione e
protezione, per le quali si rimanda al relativo capitolo.
Le informazioni reperite per ogni singola fase riguardano: gli specifici luoghi/ aree di lavoro; i
percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; gli orari e la durata delle attività; i veicoli, le
macchine, le attrezzature e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale dell’Agenzia
e/o di altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.
In merito all'attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, L'ARPAC ha
approvato un documento in Addendum al DVR biologico con il quale il datore di lavoro ha valutato
l'esposizione al COVID-19 come rischio biologico GENERICO, in quanto lo stesso non è legato

direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione specifica, ma è un rischio che coinvolge
l'intera popolazione.
Inoltre, con Deliberazione del Commissario n.320/2020 è stato approvato il protocollo operativo di
sicurezza per la gestione dell'emergenza COVID-19, che si ritiene parte integrante e sostanziale del
presente documento, dove sono specificate tutte le misure di prevenzione e protezione per
fronteggiare la suddetta emergenza.
7.1 Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro
1. Rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli (all'interno dei piazzali e/o
parcheggi delle sedi dipartimentali)
2. Rischio di scivolamento, caduta, inciampo
3. Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione di sostanze pericolose
4. Rischio movimentazione manuale dei carichi
5. Rischio elettrocuzione
6. Rischio di incendio/esplosione per utilizzo gas compressi
7. Rischio biologico
8. Rischio da agenti chimici
9. Rischio inquinamento acustico
10. Rischio taglio, punture, abrasioni.
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7.2 Misure di prevenzione e protezione generali
1) Il personale delle ditte appaltatrici, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro

dell’ARPAC, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 –
D.Lgs. 81/08 e smi)
2) Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione

della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di
emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e
del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di Prevenzione e Protezione
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi
3) L’impresa che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la

gestione delle emergenze, nell’ambito delle sedi aziendali dove si interviene
4) I responsabili delle sedi, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con

presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili
dell’impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse
con la presenza del cantiere stesso
5) Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la delimitazione e segnalazione
6)
7)
8)
9)

delle aree per il deposito temporaneo materiali e/o attrezzature
Delimitare la zona di lavoro con segnaletica adeguata per avvisare le persone che transitano di
eventuali pericoli
Prima di effettuare qualsiasi intervento i tecnici della Ditta appaltatrice provvedono a togliere
tensione ai quadri locali di alimentazione della strumentazione ovvero ne scollegano la spina
Allontanamento materiali e attrezzature dall'area interessata dall'intervento di manutenzione
Utilizzare gli specifici DPI previsti

10) Individuare i percorsi di emergenza e le vie di esodo
11) In caso di evacuazione attenersi alle procedure previste (come da piano di emergenza) e alle

indicazioni del personale ARPAC preposto
12) Non ingombrare le uscite di emergenza e le vie di fuga con materiali e attrezzature
13) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature
14) Prima di effettuare un intervento in presenza di altri appaltatori che effettuano lavorazioni

nell’area di competenza, avvertire il Responsabile di procedimento e/o il RSPP (o un suo
incaricato) per definire le modalità e i tempi di svolgimento dell’attività
15) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati
16) Prima di cominciare i lavori avvisare il RSPP della produzione di eventuali disagi (rumori,

odori, polveri, etc.) e evitare quanto più possibile la produzione
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17) Riporre le attrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti
18) Le aree di intervento devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta al termine

delle attività giornaliere e dei lavori
19) Nei locali di laboratorio, il personale delle ditte appaltatrici deve inoltre attenersi alle seguenti

norme di comportamento:
-

-

-

Richiedere sempre l’autorizzazione prima di accedere ai laboratori
Evitare di distrarre gli operatori di laboratorio
Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici
Allontanarsi immediatamente dai locali e uscire all’esterno, nel caso venissero uditi segnali
di allarme, dirigendosi lungo le vie di esodo indicate dall’ apposita segnaletica di sicurezza
Rispettare le indicazioni di sicurezza riportate sui cartelloni appesi nei corridoi e nei locali
di laboratorio. In caso di dubbio è possibile chiedere le informazioni e i chiarimenti
necessari al personale di laboratorio
Non toccare recipienti, materiali di laboratorio, apparecchiature scientifiche, vetreria, altri
oggetti collocati sui banchi di lavoro o all’interno dei laboratori
Prestare attenzione a non urtare eventuali oggetti depositati a terra o sporgenti dai banchi di
laboratorio
In caso di investimento da spruzzi o getti di sostanze chimiche o biologiche, avvisare
immediatamente il personale ARPAC di laboratorio presente, il quale provvederà a prestare
le necessarie misure di primo soccorso, richiedendo se necessario l'intervento del 118
In caso di rovesciamento di sostanze chimiche o biologiche liquide o solide allontanarsi
immediatamente dall' area interessata e non cercare in alcun modo di porre rimedio all'
incidente.

7.3 Identificazione dei rischi specifici da interferenze
Rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli (all'interno dei piazzali e/o
parcheggi delle sedi dipartimentali)
ATTIVITÀ

Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi e macchinari
destinati al trasporto di utensili, strumenti e attrezzature da lavoro.
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Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:
- automezzi dell’ARPAC e automezzi privati dei dipendenti ARPAC

POSSIBILI
INTERFERENZE

- automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d’opera/terzi e

visitatori
Presenza di pedoni:
- lavoratori ARPAC
- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi
- visitatori
- Incidenti tra automezzi

EVENTO/DANNO

- Investimento di pedoni
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA
DITTA APPALTATRICE
- Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo;
- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non

sono utilizzate da altri soggetti;
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti

particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega o da altro personale a terra;
- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia

(cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.
MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAC
- Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi dell’appaltatore;
- Non parcheggiare nelle aree riservate al carico scarico di attrezzature e

strumenti.

Rischio di scivolamento, caduta, inciampo.
Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione di sostanze pericolose.
ATTIVITÀ

Spostamenti a piedi all’esterno e all’interno degli edifici o dei laboratori
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Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:
- automezzi dell’ARPAC e automezzi privati dei dipendenti ARPAC
- automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d’opera/terzi e visitatori

POSSIBILI
INTERFERENZE

Presenza di ingombri o materiale pericoloso
- Strumentazione/vetreria
- Reagenti chimici/biologici
- Investimento
- Urti / lesioni da taglio o ustione

EVENTO/DANNO

- Caduta materiali
- Schiacciamento
- Inalazione, contatto cutaneo con sostanze pericolose
- Scivolamento, caduta, inciampo
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MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

Misure comportamentali per l’appaltatore
- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante
segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle
vie carrabili
- Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata
- Prima di accedere ai locali richiedere l’autorizzazione e controllare gli spazi e
la presenza di eventuali ingombri
- Evitare di distrarre gli operatori di laboratorio
- Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici
- Non toccare recipienti, materiali di laboratorio, apparecchiature
scientifiche, vetreria, altri oggetti collocati sui banchi di lavoro o
all’interno dei laboratori
- Prestare attenzione a non urtare eventuali oggetti depositati a terra o
sporgenti dai banchi di laboratorio
- Ridurre al minimo la produzione e l‘emissione di polveri o fibre dei
materiali lavorati, utilizzando tecniche e attrezzature idonee
- Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere sollecitamente raccolte
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura
- Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed
eventualmente sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria.
Misure comportamentali per il personale ARPAC
- Tenere ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i
-

normali percorsi pedonali e/o le vie di fuga
Non lasciare sostanze o materiali pericolosi incustoditi o accatastati alla rinfusa
Avvisare il personale dell’appaltatore in caso di attività pericolose
Segnalare la strumentazione in funzione e eventuali rischi legati alla
presenza di campi magnetici o raggi UV
Impedire l’ingresso ai locali se vengono notate situazioni di scarsa sicurezza
nel trasporto di bombole, attrezzature, reagenti o di altro materiale.
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Rischio movimentazione manuale dei carichi
ATTIVITÀ

POSSIBILI
INTERFERENZE

EVENTO/DANNO

Movimentazione di attrezzature, strumenti e materiali di lavoro all’esterno e
all’interno degli edifici
Presenza di altro personale
-

personale ARPAC

-

altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e visitatori

-

Urti a persone o cose

-

Caduta di oggetti o materiali

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE
- Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal sistema di

trasporto utilizzato

MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

- In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo

quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni

- Non ingombrare le vie di fuga
- Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito.

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAC
- Non ostacolare la movimentazione dell’apparecchiatura o del materiale.

Rischio elettrocuzione
ATTIVITÀ
POSSIBILI
INTERFERENZE

Allacciamento all’impianto elettrico
Presenza di personale ARPAC e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono
la propria attività lavorativa.
Presenza di personale cooperante
- Elettrocuzione

EVENTO/DANNO

- Urti
- Intralci/ rischio di inciampo.
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MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
- Prima di effettuare qualsiasi intervento I tecnici provvedono a togliere
tensione ai quadri locali di alimentazione della strumentazione ovvero ne
scollegano la spina
- Non effettuare interventi di manovra o di allacciamento agli impianti

MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

elettrici senza aver richiesto prima l’autorizzazione
- Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Segnalare e far riparare

utensili ed apparecchi difettosi
- Verificare con Dirigente/Responsabile ARPAC che le prese e le linee

utilizzate durante l’installazione siano idonee ed adeguate
- Chiedere al Dirigente/Responsabile ARPAC la rimozione di eventuali

sostanze infiammabili dalle zone di lavoro
- Non lasciare cavi liberi sul pavimento in zone di passaggio
- Non sovraccaricare le prese multiple
- Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma.

Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.

Rischio incendio esplosione per utilizzo gas compressi
ATTIVITÀ
POSSIBILI
INTERFERENZE

Utilizzo di gas compressi infiammabili/esplosivi
Presenza di personale ARPAC e appaltatori/prestatori d’opera che
svolgono la propria attività lavorativa.
Presenza di personale cooperante
- Caduta bombole durante la movimentazione o l’attività
- Fuga di gas da apparecchiature e bombole con conseguente

EVENTO/DANNO

formazione di miscele esplosive e/o infiammabili
- Incendio e/o esplosione con gravi danni per il personale

eventualmente presente
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MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
- Assicurasi che le bombole siano correttamente assicurate alla parete
- Leggere le schede di sicurezza dei gas compressi in utilizzo
- Non collegare alla rete dei gas bombole di gas diversi da quelli
indicati nella rete stessa
- Verificare la funzionalità dei manometri di controllo e delle valvole
di intercettazione
- Controllare anche con sistemi empirici (acqua saponata o liquidi
specifici) la presenza di eventuali fughe di gas dai sistemi in
osservazione

Rischio biologico
Rischio
POSSIBILI
INTERFERENZE
EVENTO/DANNO

Biologico
Presenza di personale ARPAC e appaltatori/prestatori d’opera nello stesso
ambiente lavorativo.
- Compresenza nello stesso ambiente di lavoro, contatto accidentale con
materiale infetto, possibile rottura contenitori.
- Obbligo di indossare la mascherina durante le operazioni lavorative
- Installazione di dispenser contenenti soluzioni alcoliche in gel disinfettante
- Evitare la compresenza nello

MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

stesso ambiente lavorativo, se non
indispensabile, e comunque obbligo di indossare mascherina e mantenere la
distanza di due metri

- I lavoratori devono sempre utilizzare idonei DPI e abbigliamento adatto. In

caso di versamento accidentale provvedere a delimitare la zona interessata
con apposita segnaletica
- Rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura,

stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento di agenti biologici
- Non lasciare contenitori di agenti biologici incustoditi e non etichettati

secondo la normativa vigente
- In caso di versamento accidentale allontanare le persone presenti e attuare le

misure previste dall’ARPAC in caso di emergenza.
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Rischio da agenti Chimici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni

Rischio
POSSIBILI
INTERFERENZE

Presenza di personale ARPAC e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono
la propria attività lavorativa.
- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e visitatori;
- personale ARPAC Multiservizi srl

EVENTO/DANNO
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SPECIFICHE

-

Contatto accidentale con sostanze e preparati chimici di scarto, oppure
possibile rottura, durante la raccolta, di contenitori eccessivamente pieni.

- Utilizzare idonei DPI (guanti, mascherine) utilizzare abbigliamento adatto. In

caso di rottura provvedere a delimitare la zona interessata e al recupero in
sicurezza del materiale disperso
- rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura, stoccaggio,

manipolazione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose
- non lasciare contenitori di sostanze pericolose incustoditi e non etichettati

secondo la normativa vigente
- in caso di sversamento accidentale allontanare le persone presenti e attuare le

misure previste dall’ARPAC in caso di emergenza
- non utilizzare sostanze pericolose non previste
- il personale della Ditta appaltatrice deve evitare di avvicinarsi ai luoghi con

vetreria o simili.

Rischio taglio
Rischio
POSSIBILI
INTERFERENZE

EVENTO/DANNO

Tagli, punture, abrasioni
Presenza di personale ARPAC e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono
la propria attività lavorativa.
- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e visitatori
- Ferite e/o tagli dovuti a materiali pungenti o taglienti che fuoriescono dai rifiuti

e/o sacchi
- Manipolazione di particolari ferrosi o in vetro con parti taglienti o appuntite
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MISURE DI
PREVENZIONE
E PROTEZIONE
SPECIFICHE

8.

Utilizzare idonei DPI (guanti, mascherine, etc.) utilizzare abbigliamento
adatto.

COSTI DELLA SICUREZZA

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta
immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I
suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale
deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi esclusivamente ai
rischi di tipo interferenziale e relativi al servizio di manutenzione delle apparecchiature di
laboratorio, come indicato dalla Determina dell’Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5
marzo 2008 ''Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei
costi della sicurezza. L.123/07 e modifica dell'art.3 del D.Lgs.626/94 e art.86 commi 3bis e 3
ter del D.Lgs. 163/06.''
Per questo tipo di attività si prevedono i seguenti costi aggiuntivi
interferenza pari a €2.100,00, per ogni lotto.
Descrizione sintetica
Costi vari

Costo per l'esecuzione
riunioni

Formazione ed
informazione

Descrizione estesa
Predisposizione segnaletica e nastri di
delimitazione aree nei luoghi antistanti
le aree di intervento. Segnaletica e
cartellonistica indicanti le misure di
sicurezza anti COVID-19
Riunioni di coordinamento (art.26 c.2
D.lgs.81/2008 e smi) delle attività per
eliminare o ridurre i rischi di
interferenza tra le figure predisposte del
contraente, del committente. Riunioni
annuali di n.2 ore specifiche o
straordinarie convocate dal RUP o dal
RSPP
Informativa al personale interessato
riguardo ai rischi di interferenza che le
attività lavorative possono comportare

per i rischi di

Unità di misura

a corpo

Costo
€600,00

(€100 per ogni sede)

a corpo

€1.000,00

a corpo

€500,00
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negli ambienti di lavoro.
TOTALE

€2.100 ,00

Tali costi rappresentano gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza e non sono soggetti
a ribasso.
L’attività di coordinamento nell’ambito del Contraente per evitare rischi di interferenza rientra
nell’organizzazione del Contraente e quindi non sono previsti costi specifici.
INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL’INTERNO DI
ARPAC
Il Contraente, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del
necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure
previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata
comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di
necessità anche ad azioni di formazione congiunta.
REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Il DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima
dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate.
L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere, inoltre, effettuato in caso di modifiche di
carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto
o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del
documento.
All’impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o
integrazioni al presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del
presente documento.
All’affidamento, l’impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici
momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione
di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe
disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.
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BOZZA VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
(ART. 26, COMMA. 2, D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)

Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione triennale full risk, ove possibile,
comprendente una manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive illimitate su
richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica impianto elettrico e
manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature di apparecchiature di alta
tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC, METROHM,
PERKIN ELMER E AGILENT TECHONOLOGIES in dotazione ai Dipartimenti Provinciali
e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia. per il triennio 2022\2024
.
Il giorno ______________ alle ore _________ si è tenuta presso la sede dell'ARPA Campania la
riunione di coordinamento avente per oggetto " Servizio di manutenzione triennale full risk, ove
possibile, comprendente una manutenzione preventiva annuale, manutenzioni correttive
illimitate su richiesta, supporto telefonico on –line, ove richiesto, verifica periodica impianto
elettrico e manutenzione straordinaria per trasferimento apparecchiature di apparecchiature
di alta tecnologia suddivisa in n. 4 lotti a marchio, THERMO FISHER SCIENTIFIC,
METROHM, PERKIN ELMER E AGILENT TECHONOLOGIES in dotazione ai
Dipartimenti Provinciali e all’U.O.C. Siti Contaminati e Bonifiche dell’Agenzia. per il triennio
2022\2024" al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché di
assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi da
interferenza.
Sono presenti:
per l'ARPA Campania: Il RUP Dott. _______________, il RSPP Arch. Michelangelo POTENZA
Per la Ditta aggiudicataria: .............................................
Nel corso della riunione sono stati discussi seguenti argomenti:
-

-

esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa
appaltatrice;
rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella dell'Impresa appaltatrice e
relative misure di prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al
minimo;
misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente in relazione alla propria
attività;
misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel Piano di
Emergenza (segnale di allarme, norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi
antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e
sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;
verifica dell'inesistenza di subappalti, con conseguente esonero della Committenza dagli
adempimenti connessi al comma 4 dell'art.90 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
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-

esame delle note informative dei Rischi/DVR elaborate dalla Ditta Appaltatrice;
esame del coordinamento delle fasi lavorative: fissazione delle procedure di sicurezza
previste nel DUVRI (viabilità interna ed esterna alla sede, segregazione delle aree di lavoro,
procedure di emergenza particolari e gestione delle interferenze tra le tre Imprese
appaltatrici operanti).

Resta inteso che il Responsabile Tecnico della Ditta appaltatrice dovrà rivolgersi al RSPP del
Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale
rischio, riferibile all’attività della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella
stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.
Inoltre, sulla base dei rischi specifici individuati, la Ditta appaltatrice provvederà ad eseguire
quanto segue:
 produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
 informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
 mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs.
81/08);
 fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).
La Ditta appaltatrice si impegna a consegnare al Datore di lavoro, ai sensi dell'art.26 art. 1 lettera a)
punti 1) e 2) del D.Lgs. 81/2008 e smi la seguente documentazione:
-

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Allegati:
A. Schede di valutazione dei rischi e/o piani di sicurezza delle Ditte appaltatrici
B. Capitolato speciale d’Appalto

Napoli, _______________
FIRME
Per il Committente
Per la Ditta appaltante
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Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania
Il RUP
Il RSPP

Arch. Michelangelo POTENZA

Gli RLS (per presa
visione)

Ditta Appaltatrice
Il Rappresentante legale
Il RSPP
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