ALLEGATO 2 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
Procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, per la
fornitura di strumentazione destinata alla Rete di Rilevamento
della Qualità dell’Aria delle Marche (RRQA) e relativo servizio
di assistenza tecnica suddivisa in 8 lotti
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1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del presente appalto è costituito dalla fornitura di strumentazione per la Rete di Rilevamento
della Qualità dell’Aria (RRQA) della Regione Marche e dei relativi servizi di assistenza tecnica e
manutenzione, meglio descritti nei successivi paragrafi, suddivisa nei seguenti lotti:
LOTTO Descrizione e quantitativi
n.
1
Campionatore/misuratore POLVERI SOTTILI (n. 2)

Importo a base di gara
IVA ESCLUSA)
€ 59.000,00

2

Analizzatore di SO2/H2S (n.2 )

€ 28.000,00

3

Analizzatore NOX (n.4)

€ 50.000,00

4

Analizzatore BTEX (n. 4)

€ 100.000,00

5

Sistema di Rilevamento parametri meteo (n.1)

€ 11.000,00

6

Analizzatore di PM10 (n.4)

€ 72.000,00

7

Cabina fissa alloggiamento analizzatori (n.1)

€ 30.000,00

8

Linee di campionamento (n.10)

€ 40.000,00

Importo complessivo

€ 390.000,00

Le specifiche tecniche della strumentazione sono riportate nelle schede tecniche redatte per ogni singolo
lotto e allegate al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
La strumentazione deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative ed alle norme tecniche vigenti
in materia di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente di cui al D. Lgs. 155/2010 nonché conforme alle
norme UNI, EN, ISO – CEI (specificatamente indicate nelle schede dei singoli lotti di gara) ed alle direttive
comunitarie in materia di sicurezza.
La strumentazione deve essere idonea ad essere configurata con il software gestionale della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria in uso presso ARPA Marche.
Per la gestione informatizzata della rete di rilevamento della qualità dell’aria, ARPA Marche si è dotata del
sistema software OPAS – Open air system, derivante da un accordo di collaborazione tra agenzie e
sviluppato originariamente da Arpa Valle d’Aosta.

2. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini stabiliti nel presente Capitolato e nella
documentazione di gara tutta.
Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta, il concorrente dovrà tener conto che sono a suo
carico:
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 eventuali forniture, anche non espressamente richieste, ma strettamente necessarie ai fini del
funzionamento - a regola d’arte – della strumentazione;
 le spese di trasporto, consegna, installazione, verifica di conformità e messa in funzione della
strumentazione fornita;
 ogni onere accessorio e rischio relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto e ogni
attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio e
di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale;
 qualunque mezzo d’opera occorrente per l’installazione della strumentazione;
 la adatta manodopera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati
e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari, la verifica di conformità
della strumentazione e ogni altra prestazione contrattuale;
 l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove e verifiche
della strumentazione;
 l’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere
di propria fornitura oltre ad ogni materiale d’imballaggio;
 tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;
 la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione;
 il corso di formazione del personale ARPAM addetto all’utilizzo della strumentazione secondo
quanto previsto al successivo art. 6;
 la tempestiva comunicazione degli aggiornamenti tecnologici intervenuti che saranno acquisiti
solo se la stazione appaltante ne verifichi la necessità e congruità.

3. TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’
Per ciascun lotto di riferimento, il termine di esecuzione del contratto, comprensivo delle necessarie
attività di installazione, messa in funzione e della verifica di conformità della fornitura, è fissato nel
tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del
contratto, ovvero dalla data di effettiva richiesta della fornitura, anche nelle more della stipula del
contratto.
La strumentazione dovrà essere consegnata ed installata nelle centraline fisse e mobili della Rete
regionale della qualità nell’aria, dislocate nell’ambito del territorio della Regione Marche, che
saranno indicate al momento dell’aggiudicazione. Qualora la strumentazione non sia
immediatamente destinata alla rete di monitoraggio, la stessa dovrà essere consegnata e messa in
funzione in una delle centraline individuate da ARPAM al solo fine della verifica di conformità della
fornitura.
Le attività di installazione devono essere concordate con ARPAM.
Per completa installazione si intende quella che permetterà la successiva verifica di conformità ed il
corretto funzionamento della strumentazione fornita.
Per lo scarico della strumentazione l’aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della Stazione
appaltante; ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore
stesso.
4

Le operazioni di verifica di conformità della fornitura saranno eseguite secondo quanto stabilito
dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, a totale spese del fornitore, e saranno effettuate in
contraddittorio. La mancata presenza del fornitore, formalmente convocato, non pregiudica in alcun
modo le operazioni di verifica della conformità che verranno, comunque, eseguite dal personale
incaricato dall’ARPAM ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla impresa assente.
Con la verifica della conformità della fornitura si certifica che l’oggetto del contratto, in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
La verifica di conformità, relativamente a ciascuna strumentazione fornita, è in particolare intesa ad
accertare:
a)
la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto e nei suoi allegati;
b)
le condizioni di funzionamento, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite
per ciascun tipo di strumentazione dal presente documento e/o nei manuali forniti.
In caso di esito negativo della verifica, l’aggiudicatario dovrà procedere ad eliminare guasti ed
inconvenienti entro non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di conformità
con esito negativo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. La mancata eliminazione dei guasti o
degli inconvenienti da parte dell’aggiudicatario, nel termine fissato, sarà considerata quale “mancata
consegna”, ferma restando l’applicazione delle penali.
È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal contratto ovvero la risoluzione del
contratto nei casi previsti dalla legge o qualora le penali superino il 10% dell’importo di
aggiudicazione.
Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
termine anzidetto.
Durante il periodo di provvisorietà del certificato, l'appaltatore risponde per ogni difformità e vizi del
bene o delle prestazioni. La regolare verifica della conformità della fornitura non esonera
l’aggiudicatario da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o per non rispondenza a quanto
dichiarato in sede di offerta tecnica qualora ciò non sia emerso al momento della verifica di
conformità della fornitura. In tal caso, la Stazione appaltante provvederà a comunicare in forma
scritta all’Impresa le carenze riscontrate che, nel caso in cui non siano sanabili, determineranno la
risoluzione del contratto.
Unicamente per il lotto 7 – Cabina fissa, il trasporto e la consegna dovranno avvenire presso la sede
Arpam di Ancona, Via Colombo 105 (ex CRASS). La verifica di conformità sarà intesa ad accertare:
a)
la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto e nei suoi allegati;
b)
il funzionamento dell’impianto di condizionamento e eventuali altri impianti forniti
c)
la disponibilità dei documenti o manuali della cabina, dei relativi impianti e delle eventuali
certificazioni.
In caso di esito negativo della verifica, l’aggiudicatario dovrà procedere ad eliminare guasti ed
inconvenienti entro non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di conformità
con esito negativo, pena l’applicazione delle penali. La mancata eliminazione dei guasti o degli
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inconvenienti da parte dell’aggiudicatario, nel termine fissato, sarà considerata quale “mancata
consegna”, ferma restando l’applicazione delle penali.
È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal contratto ovvero la risoluzione del
contratto nei casi previsti dalla legge o qualora le penali superino il 10% dell’importo di
aggiudicazione.

4. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Con la consegna della strumentazione l’impresa assume l’obbligo di fornire, compresi nel prezzo, i
manuali ed ogni altra documentazione tecnica, in forma cartacea e/o su supporto informatico, in
lingua italiana, idonei ad assicurare il facile apprendimento del corretto funzionamento della
strumentazione fornita.
La documentazione comprende, in particolare, i manuali d’uso e manutenzione, i manuali tecnici e le
istruzioni stabilite dalle imprese produttrici concernenti le caratteristiche e composizione delle
strumentazioni, i requisiti di pre-installazione e le procedure per il loro utilizzo.

5. GARANZIA DELLA FORNITURA - ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
Le strumentazioni fornite debbono essere prive di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione,
a vizi di materiali impiegati, e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall’impresa nella propria
documentazione e tutte le certificazioni stabilite dalle norme vigenti.
L’impresa assume l’obbligo di fornire strumentazioni nuove di fabbrica.
Dalla data del certificato di verifica di conformità con esito favorevole e per un periodo di tempo non
inferiore a 2 anni l’impresa assume l’obbligo di garanzia relativa a tutti i componenti di ogni singolo
strumento fornito, secondo quanto sotto specificato.
Nel caso in cui, durante la garanzia, per le riparazioni necessarie, l’indisponibilità delle strumentazioni o
di loro parti, superi l’ammontare di 25 giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere
all’impresa un prolungamento della garanzia o un nuovo periodo di garanzia per pari periodo.
L'aggiudicatario garantisce altresì, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del certificato di
verifica della conformità con esito positivo, un servizio di assistenza tecnica, comprensiva della fornitura
di tutti i pezzi e i materiali di ricambio, nonché di:
o consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione da
erogare dal lunedì al venerdì nei consueti orari di ufficio 9:00-13:00 / 14:00-18:00;
o servizio di assistenza tramite posta elettronica (l’aggiudicatario dovrà indicare alla stipula del
contratto uno o più numeri telefonici di riferimento e un indirizzo di posta elettronica);
o manutenzione preventiva programmata;
o manutenzione straordinaria/correttiva on site, consistente nella riparazione dei guasti che dovessero
verificarsi durante il funzionamento degli strumenti. Tali interventi correttivi, in numero illimitato,
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dovranno essere attivati dietro semplice chiamata telefonica, a cura dei referenti della Stazione
appaltante.
L’aggiudicatario garantisce, con la formula a copertura totale, manutenzione e assistenza tecnica on
site entro 5 giorni naturali e consecutivi, nonché l’eventuale intervento risolutivo entro 30 giorni
naturali e consecutivi, di tutte le apparecchiature fornite, compresi i complementi e le
informatizzazioni, pena l’applicazione delle penali;
o sostituzione delle parti usurate e/o difettose, escluse le normali parti di consumo.
L’impresa appaltatrice deve essere dotata di tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle
attività oggetto della manutenzione e tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale
qualificato e idoneamente addestrato.
Gli interventi on site dovranno essere concordati con ARPAM e saranno effettuati, di norma, durante
l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia o da questa incaricato.
I termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione decorrono dall’ora della richiesta
telefonica di intervento inoltrata da parte dell’Amministrazione, confermata via fax o posta elettronica.
Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate, dovrà essere motivato, pena
l’applicazione delle penali stabilite nel contratto.
Al termine di ogni intervento effettuato, dovrà essere redatto apposito rapporto di intervento da
trasmettere ad ARPAM. ARPAM, verificato il rapporto e lo stato di funzionamento dell’apparecchio,
potrà dichiarare chiuso l’intervento o chiederne la prosecuzione.
Nel corrispettivo contrattuale è compreso ogni onere relativo alla mano d’opera, alle spese di trasferta e
alla sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e
manutenzione.
Resta inteso che, qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti
di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, l’aggiudicatario, senza alcun
onere da parte di ARPA Marche, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe caratteristiche.
L'aggiudicatario garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 8 anni dall'aggiudicazione
anche se lo strumento non fosse più in produzione.

6. FORMAZIONE
L’aggiudicatario si obbliga, a propria cura e spese, e nei tempi concordati con ARPAM, a prestare attività
di formazione all’utilizzo della strumentazione a favore del personale tecnico di ARPAM e del personale
dell’appaltatore della manutenzione della RRQA dedicato.
Deve essere garantita la formazione all’uso della strumentazione e per le operazioni di manutenzione
quotidiane/routinarie.
La formazione dovrà essere effettuata in presenza e sulla strumentazione correttamente installata.
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7. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
L’Amministrazione si riserva di applicare le penali secondo quanto di seguito riportato.
Con riguardo alle tempistiche di consegna, il DEC verificherà, anche per mezzo di soggetti terzi da questo
individuati, che la fornitura sia erogata nel rispetto dei tempi massimi di cui al precedente paragrafo 3.
In caso di ritardo, il DEC procederà all’immediata contestazione tramite posta elettronica certificata,
fissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale
l’Appaltatore dovrà adempiere e consegnare il materiale entro i successivi 10 giorni.
Decorsi i 10 giorni senza che l’Appaltatore abbia adempiuto ovvero qualora non pervengano le
controdeduzioni o le stesse non siano ritenute valide dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione
di una penale pari all’uno per mille del valore del contratto, ovvero per ogni prodotto non
correttamente installato, per ogni giorno di ritardo, fino a quando il materiale non sarà consegnato
conforme alle richieste. Il ritardo non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai 10 giorni lavorativi pena la
facoltà di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione applicherà inoltre:
- in caso di verifica di conformità con esito negativo, corrispondente a “mancata consegna”, una
penale dell’ 1,00% del valore del contratto, fatta salva la risoluzione del contratto secondo quanto
previsto al precedente paragrafo 4;
- per ritardi nei tempi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in garanzia, la penale nella
misura percentuale dell’uno per mille del valore della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo;
il ritardo non dovrà in ogni caso essere superiore ai 10 giorni lavorativi, pena la risoluzione del
contratto;
- una penale pari ad € 500,00 per ogni ora di formazione richiesta ed offerta non erogata.
Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui
l’aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle
prescrizioni contenute nel contratto.

8. APPENDICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SCHEDA TECNICA lotto 1 CAMPIONATORE POLVERI SOTTILI
SCHEDA TECNICA lotto 2 Analizzatore SO2_H2S
SCHEDA TECNICA lotto 3 Analizzatore NOX
SCHEDA TECNICA lotto 4 Analizzatore BTX
SCHEDA TECNICA lotto 5 Stazione meteo
SCHEDA TECNICA lotto 6 MISURATORE PM10
SCHEDA TECNICA lotto 7 Cabina fissa
SCHEDA TECNICA lotto 8 Linee Campionamento
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