ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-320

del 28/04/2021

Oggetto

Servizio Prevenzione e Protezione. Procedura negoziata
sotto soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura
di maschere di diversa tipologia (chirurgiche usa e getta,
facciali filtranti - DPI) per gli Operatori di tutte le sedi
ARPAE. Aggiudicazione Lotto 3.

CIG:85832344C4
Proposta

n. PDTD-2021-338

del 27/04/2021

Struttura adottante

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente adottante

Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

Struttura proponente

Servizio Prevenzione e Protezione

Dirigente proponente

Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

Questo giorno 28 (ventotto) aprile 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Prevenzione e Protezione. Procedura negoziata sotto soglia comunitaria
per l’affidamento della fornitura di maschere di diversa tipologia (chirurgiche usa e getta,
facciali filtranti - DPI) per gli Operatori di tutte le sedi ARPAE. Aggiudicazione Lotto 3.
CIG:85832344C4
VISTO:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul
Lavoro”;
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
− il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
− il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con
D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;
− il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del
23/10/2020;
− la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti
2021-2023, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget generale e della
Programmazione di cassa 2021”;
− la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti
per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna;
RICHIAMATI:
− l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di
modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
− le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;
PREMESSO:
− che in adempimento degli obblighi di legge e della normativa vigente in materia di tutela della

salute dei lavoratori e per l’adempimento delle finalità istituzionali, ARPAE ha la necessità di
approvvigionarsi di mascherine e facciali filtranti di diversa tipologia;
− che il Servizio Prevenzione e Protezione ha svolto l’attività istruttoria volta a quantificare il
fabbisogno di mascherine di diversa tipologia (chirurgiche usa e getta, facciali filtranti - DPI) in
complessivi euro 38.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00;
− che la procedura è stata suddivisa in tre lotti, come riportato nella tabella seguente:
Lotto

CIG

Descrizione fornitura

Quantità

Base d’asta

1

8583201987

Mascherine

60.000 complessive per 12

(esclusa IVA di legge)
€ 18.000,00

chirurgiche usa e

mesi

8583220935

getta
Mascherine Facciali

7.200 complessive per 6

€ 11.000,00

85832344C4

filtranti FFP2
Mascherine Facciali

mesi
4.200 complessive per 6

€ 9.000,00

filtranti FFP3

mesi

2
3

− che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e
forniture e dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è Responsabile Unico del Procedimento, la Dr.ssa
Maria Grazia Marchesiello, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae ER;
DATO ATTO:
− che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né
della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge
regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
− che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto,
non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente
previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
− che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di
cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;
− che al fine di individuare i fornitori a cui affidare direttamente, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a)
del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura di cui
sopra suddivisa in lotti, del valore complessivo stimato in euro 38.000,00 (IVA esclusa), oneri per
la sicurezza pari ad Euro 0,00, in data 02/11/2020 è stato pubblicato un avviso di indagine di
mercato, con allegata scheda tecnica descrittiva delle caratteristiche richieste dei prodotti, sul sito

web di Arpae, con scadenza il 17/11/2020, con il quale sono state invitate a manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura di mascherine di diverse
tipologie, tra cui quelle in oggetto, tutte le società abilitate al Bando BENI "Tessuti, Indumenti
(DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" del Mercato elettronico di
Consip, ovvero richiedenti l’abilitazione al Bando medesimo;
− che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è stato precisato che i
fornitori interessati sarebbero stati invitati a presentare un’offerta mediante RDO sul mercato
elettronico di Consip per la tipologia di prodotto in relazione alla quale avrebbero manifestato
interesse;
− che il criterio prescelto è quello del minor prezzo, ferma l’esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020;
− che, in relazione al numero dei fornitori da invitare a presentare offerta non è stata effettuata
alcuna limitazione, prevedendo l’Amministrazione di invitare tutti coloro che avessero
manifestato il proprio interesse, per cui, trattandosi di procedura aperta al mercato, non si applica
al caso specifico il principio di rotazione;
− che nell’avviso è stato indicato quale RUP la Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello, Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae ER;
− che alla scadenza del termine del 17/11/20, in relazione alle tipologie di prodotti in oggetto, sono
pervenute le manifestazioni di interesse delle ditte elencate di seguito
DITTA

CODICE FISCALE

09095381217

1

ADV CERBONE SOLUTION

2

ALFAMED S.R.L

01721040440

3

ANCOR-MED

01516510300

4

AURORA SRL

05472591212

5

BAAP SRL

02790980243

6

BENEFIS S.R.L

02790240101

7

BG GROUP SRL

03339110128

8

CAST BOLZONELLA SRL

05160150289

9

CCR MEDICAL SRL

01155860339

10

CHEMIL SRL

02518990284

11

CISA PRODUCTION S.R.L

12435741009

12

COMETA DISTRIBUZIONE SRL

03349640544

13

D.M. SRL

02475670978

14

DEALFA S.R.L

11129270150

15

DITECH SRL

09043181008

16

DPI MEDICAL SOLUTION SRL

09524811214

17

ENGINE SRL

01108630524

18

EXENA SRL

01336080435

19

FC FOTOFORNITURE SRL

04027030164

20

FISIOSVILUPPI S.R.L

01502330887

21

GDA SRL

04179290756

22

GENIUM SRL

02597030028

23

GETAN SRL

02999990795

24

GLF SAS

03073420782

25

IN CAS SRL

02047160300

26

L’OFFICIEL 95 SRL

04797131002

27

L’ANTINFORTUNISTICA SRL

02467560245

28

LGR MEDICAL SERVICES SRL

02243990229

29

LOHMANN & RAUSCHER SRL

00207810284

30

LUME IMPORT SRL

15457571006

31

LYSMA SRL

11290720967

32

MEDI CA SRL

10556300019

33

MEDICAL POINT ROMA

14318371003

34

MEDIFIX SRL

02658740614

35

MEDILAND SRL

02292840127

36

MEDINEXT SRL

06828580966

37

MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L

02032400265

38

MORGAN SRL

02316430244

39

OEC SRL

02245370131

40

PANZERI

01366740163

41

POLONORD ADESTE SRL

02052230394

42

SATURNO CASA SRL

03978800013

43

SOMAIN ITALIA S.R.L

03286280163

44

TAU MEDICA SRL

01282550555

− che le seguenti società non risultavano abilitate al bando BENI - "Tessuti, Indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" di Consip, pertanto non è stato possibile

estendere loro l’invito a presentare un’offerta:
DITTA

Partita IVA

1

ANCOR-MED

01516510300

2

AURORA SRL

05472591212

3

MEDILAND SRL

02292840127

− che pertanto, su richiesta del Responsabile del procedimento, ed in conformità alle regole di
funzionamento del mercato elettronico, in data 13/01/2021 è stata pubblicata dal Servizio
Acquisti e Patrimonio, la RDO n. 2721594 sul mercato elettronico di Consip - corredata da
Condizioni Particolari prot. PG/2020/4468 e Disciplinare tecnico allegati sub A) e B) alla
presente determinazione;
− che entro il termine di scadenza fissato alle ore 18:00 del 22/01/2021, in relazione alla RDO sono
pervenute offerte da parte delle seguenti società e limitatamente al lotto 3 hanno presentato
offerta le seguenti ditte:
Lotto 3 - Mascherine Facciali filtranti FFP3
1

ADV CERBONE SOLUTION

2

ALFAMED S.R.L

3

CAST BOLZONELLA SRL

4

CISA PRODUCTION S.R.L

5

COMETA DISTRIBUZIONE SRL

6

D.M. SRL

7

FC FOTOFORNITURE SRL

8

FISIOSVILUPPI S.R.L

9

GDA SRL

10

L’ANTINFORTUNISTICA SRL

11

L’OFFICIEL 95 SRL

12

LGR MEDICAL SERVICES SRL

13

MEDIFIX SRL

14

POLONORD ADESTE SRL

15

TAU MEDICA SRL

− che, come riportato nel verbale del 25/02/2021, il Responsabile unico del procedimento in pari
data ha iniziato l’esame della documentazione amministrativa richiesta, consistente unicamente
nella presentazione del Passoe rilasciato da Anac e, una volta verificata la relativa regolarità, ha
iniziato l’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti;
− che, come risulta dal verbale del 25/02/2021, è stata disposta la revoca della procedura con
riferimento al Lotto 1 e si dà atto dell’inizio dell’esame delle offerte tecniche per quanto riguarda i
Lotti 2 e 3;
− che, con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche del lotto 3 per la fornitura di
Mascherine Facciali filtranti FFP3, come risulta dal verbale del 29/03/2021 agli atti, è stata
disposta l’esclusione delle seguenti società, le cui offerte non sono risultate conformi alle
specifiche tecniche richieste:
 ADV CERBONE SOLUTION
 CAST BOLZONELLA SRL
 COMETA DISTRIBUZIONE SRL
 L’OFFICIEL 95 SRL
 LGR MEDICAL SERVICES SRL
 MEDIFIX SRL

− che con lettere prot PG/2021/48346 - 48352 - 48359 - 48363 - 48368 - 48374 in data 29/03/2021
il Responsabile Unico del Procedimento ha informato le suddette società dell'esclusione ai sensi
dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016;
− che in data 31/03/2021 sono state scaricate le offerte economiche delle società ammesse a questa
fase, riportate nelle tabelle seguente ed il responsabile unico del procedimento ne ha quindi
iniziato l’esame delle offerte economiche:

LOTTO 3 - 4.200 Mascherine Facciali filtranti FFP3
DITTA

IMPORTO UNITARIO

IMPORTO COMPLESSIVO IN

(IVA esclusa)

EURO (IVA esclusa)

1

ALFAMED S.R.L

1,8

7.560,00

2

CISA PRODUCTION S.R.L

1,13

4.746,00

3

D.M. SRL

0,78

3.276,00

4

FC FOTOFORNITURE SRL

0,87

3.654,00

5

FISIOSVILUPPI S.R.L

0,987

4.145,40

6

GDA SRL

0,94881

3.985,00

7

L’ANTINFORTUNISTICA SRL

1,1

4.620,00

8

POLONORD ADESTE SRL

1,345

5.649,0

9

TAU MEDICA SRL

1,215

5.103,00

− che ai sensi della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 , in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque;
− che, come riportato nel verbale del 21/04/2021, considerato il numero delle offerte ammesse
superiore a 5, il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi proceduto all’individuazione
della soglia di anomalia secondo le modalità di calcolo di cui all’art. 97 comma 2-bis, previsto
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15;
− che, in esito al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, il cui procedimento è
documentato nel citato verbale, in relazione al Lotto 3 sono risultate anomale le seguenti offerte:
1) D.M. SRL
2) FC FOTOFORNITURE SRL
− che pertanto il Responsabile Unico del Procedimento dispone l’esclusione dalla procedura in
oggetto delle società le cui offerte sono risultate anomale;
− che la migliore offerta non anomala è quindi risultata quella della società GDA SRL - C.F. e P.
IVA 04179290756;
− che l’offerta della società GDA SRL, per il Lotto 3 - Facciali filtranti FFP3, è stata valutata

positivamente dal Responsabile Unico del Procedimento, rispondente alle specifiche tecniche
richieste dall’amministrazione, nonché economicamente congrua;
RITENUTO:
− di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in

legge 11 settembre 2020, n. 120, a seguito di RDO n. 2721594 del 13/01/2021, espletata sul
Mepa Consip, la fornitura di mascherine Facciali filtranti FFP3 di cui al Lotto 3 della procedura

in oggetto alla società GDA SRL, avente sede legale in via Lecce n. 87 - 73103 Galatina (LE),
C.F. e P. IVA 04179290756, per un importo complessivo pari ad euro 3.985,00 (IVA esclusa) ed
al prezzo unitario indicato nell’offerta economica agli atti, la cui offerta è risultata la migliore
non anomala;
− che il perfezionamento del contratto è subordinato all’esito positivo dei controlli sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede
di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a.;
− di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo alle
stesse aggiudicatarie previsti in sede di gara;
− di demandare la stipula del contratto in forma elettronica alla Responsabile del Servizio Acquisti e
Patrimonio, in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e
forniture;
− di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione l’Ing. Francesco

Pollicino di Arpae Emilia-Romagna;
− di autorizzare ai sensi dell’art. 8 comma lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020, n.
120 l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more dell’esito positivo dei
controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a.;
DATO ATTO:
− che la società GDA srl ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, per l’affidamento di
contratti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede abilitazione al Mepa;
− che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, risultato regolare;
− che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
ATTESTATO:
− ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel
rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla
programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2021 - Linee guida della D.D.G. n.
139 del 30/12/2020”;
− che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO:

− del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019, come modificata dalla
D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 dal Servizio Bilancio nella persona del dott. Alessandro Antenucci;
ATTESTATA:
− la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA
1. in relazione alla RDO n. 2721594 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di maschere di
diversa tipologia (chirurgiche usa e getta, facciali filtranti - DPI) del 13/01/2021, con riguardo al
Lotto 3 relativo alla fornitura di Mascherine Facciali filtranti FFP3, di procedere all’esclusione
automatica delle offerte delle seguenti ditte ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 11 settembre
2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, risultate anomale in base alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e come risulta dal verbale n. 5 del 21/04/2021:
- D.M. SRL
- FC FOTOFORNITURE SRL
2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16

luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, in esito a RDO n. 2721594 del
13/01/2021, della fornitura di mascherine Facciali filtranti FFP3 di cui al Lotto 3 alla società
GDA SRL, avente sede legale in via Lecce n. 87 - 73103 Galatina (LE), C.F. e P. IVA
04179290756, per un importo complessivo pari ad euro 3.985,00 (IVA esclusa) ovvero Euro
4.184,25 inclusa IVA al 5% ed al prezzo unitario indicato nell’offerta economica agli atti;
3. di subordinare la stipula del contratto al controllo con esito positivo dei requisiti di partecipazione
dichiarati dal fornitore in sede di abilitazione al Mepa e al corretto adempimento delle
obbligazioni poste a carico dello stesso ai fini delle stipule dei relativi contratti;
4. di delegare alla stipula del contratto, ai sensi del Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti
pubblici di servizi e forniture, la Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, dott.ssa Elena
Bortolotti;
5. di autorizzare ai sensi dell’art. 8 comma lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n.
120 l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more dell’esito positivo dei
controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a.;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione l’Ing. Francesco

Pollicino di Arpae Emilia-Romagna;
7. di dare atto che il costo relativo pari a euro 4.184,25 (IVA 5% inclusa) relativo al presente
provvedimento, avente natura di “Materiale vario” a carico dell’esercizio 2021, compreso nel
budget annuale 2021 e nel bilancio preventivo pluriennale 2021-2023, con riferimento al Centro
di responsabilità “Servizio Prevenzione e Protezione”;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.
La Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Dr.ssa Maria Grazia Marchesiello

Ai fornitori invitati

OGGETTO: RDO n. 2721594. Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento
della fornitura di maschere di diversa tipologia (chirurgiche usa e getta, facciali filtranti DPI) per gli Operatori di tutte le sedi ARPAE
Ad integrazione della RdO n. 2721594 si precisano le seguenti Condizioni particolari di fornitura
richieste da Arpae Emilia-Romagna.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA.
Oggetto dell’affidamento è l’affidamento della fornitura di maschere di diversa tipologia (chirurgiche
usa e getta, facciali filtranti - DPI) per gli Operatori di tutte le sedi ARPAE, come indicato nella
tabella seguente:

Lotto

CIG

Descrizione fornitura

Quantità

Base d’asta
(esclusa IVA di legge)

1

8583201987

Mascherine
chirurgiche usa e
getta

60.000 complessive per 12
mesi

€ 18.000,00

2

8583220935

Mascherine Facciali
filtranti FFP2

7.200 complessive per 6
mesi

€ 11.000,00

3

85832344C4

Mascherine Facciali
filtranti FFP3

4.200 complessive per 6
mesi

€ 4.200,00

Le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta sono specificate nel Disciplinare tecnico allegato
sub A) alle presenti condizioni particolari.
La consegna, per ciascun lotto, dovrà avere inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla data di stipula della presente RdO (data dell’ordine), secondo le specifiche tempistiche
indicate nell’art. 2 dell’allegato disciplinare tecnico, presso la sede della Direzione Generale di
Arpae c/o Via Po n.5 - Bologna in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi
sabato e festivi.
Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al
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piano“.
Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna,
ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo
eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce Il
Fornitore

dovrà

garantire

l’osservanza

delle

norme

di una corretta conservazione e

movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero
a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti
difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere
alla immediata sostituzione della medesima.
Arpae accerterà la conformità della merce fornita rispetto a quanto previsto entro 30 giorni dalla
consegna, da considerarsi “termine per l’accertamento di conformità della merce”.
Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni
accessorie unilaterali, a pena di nullità.
Sono a carico del fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, senza alcuna possibilità di rivalsa nei
riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l’imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni
4 facciate/100 righe).
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 .
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.
Il presente appalto si configura come appalto di forniture, per cui non sono stati stimati i costi della
manodopera.
2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
La Documentazione da produrre in risposta alla Richiesta d’Offerta consisterà in:
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: questa comprenderà
●

il documento PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) secondo
quanto previsto al successivo par. 5.
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Secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa,
Arpae assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata
tale documentazione. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9
coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative
di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. In caso di inutile decorso del
termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.
Tutti i documenti componenti l’offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d’esclusione,
con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.
b) Offerta tecnica del Fornitore – a pena d’esclusione – dovrà consistere per ogni lotto in:
●

documentazione necessaria ad attestare la rispondenza della fornitura offerta alle
caratteristiche richieste in relazione a ciascuna tipologia di mascherina, specificate nel
Disciplinare tecnico allegato sub A). In particolare, per ciascuna tipologia di mascherina
offerta, dovrà essere riportata la documentazione relativa alle certificazioni attestanti
la rispondenza alle norme tecniche specificate nel Disciplinare tecnico

La mancata produzione di tale documentazione tale da non permettere la verifica della
corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche richieste dell’Agenzia, comporterà l’esclusione
sotto il profilo tecnico e non si procederà all’apertura della busta economica.
c) Offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione – dovrà consistere, per ogni lotto, in:
●

indicazione del prezzo unitario del prodotto, moltiplicato per il numero di prodotti richiesto,
secondo il modello generato dal sistema

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto, di viaggio e
di consegna per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
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Tutti i documenti componenti l’offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena
d’esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di
idonea procura.
Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati), si precisa che Arpae Emilia-Romagna, in
ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi
della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di
file:
-

in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format),
preferibilmente PDF/A;

-

in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato
PDF, il formato è lo standard xlsx.
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3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile Unico del
Procedimento procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata.
Ai sensi della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 , caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
Al termine della verifica amministrativa Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, per
ogni lotto, alla valutazione dell'offerta tecnica caricata a sistema. Arpae si riserva la facoltà in casi
non compromettenti la “par condicio” fra le ditte concorrenti e nell’interesse dell’Agenzia, di invitare
le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione attraverso il canale “Comunicazioni”
presente sul portale a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dell'offerta tecnica prodotta, con
facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire
detti chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dall'Agenzia sul formato o su altre
caratteristiche, comporterà l'esclusione sotto il profilo tecnico e non si procederà all'apertura della
busta economica.
4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato per lotti disgiunti, in base al criterio del prezzo più basso.
I prodotti che non risultassero conformi alle specifiche richieste non saranno considerati validi.
Saranno, escluse le ditte che abbiano presentato offerta, per un importo complessivo eccedente
l’importo a base d’asta , oneri per la sicurezza esclusi.
Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni specificate da Arpae ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte

_________________________________________________________________________________________________________
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it |
P.IVA e C.F. 04290860370
Servizio Acquisti e Patrimonio: acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it

5

incomplete e/o parziali.
Arpae si riserva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto anche qualora
risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi
di mercato.
In caso di parità di due o più offerte, le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul
portale di Consip a presentarsi presso la Direzione Generale Arpae in Via Po n. 5 a Bologna per
espletare in seduta pubblica il sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.
5.STIPULA
L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema
Acquisti in rete p.a. e in sede di partecipazione alla gara.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e
della delibera dell’ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura
devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso
riservato-AVCPass) , secondo le istruzioni ivi contenute.
L’affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale della Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae, dott.ssa Maria Grazia Marchesiello
La stipula della RdO, per lotti disgiunti, è subordinata altresì alla presentazione, da parte della ditta
prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi
dalla ricezione della richiesta di Arpae:
●

copia del versamento sul conto di tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui all'art. 20 del
Capitolato speciale;

●

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, l’Agenzia procederà alla revoca
dell’aggiudicazione della presente RdO e si riserva la facoltà di proseguire con l’aggiudicazione nei
confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.
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Verrà data comunicazione dell’esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta ai
sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, e

ai fini del rispetto della normativa sulla

trasparenza si procederà alla pubblicazione degli estremi dell’intervenuta aggiudicazione sul sito
internet dell’agenzia all’indirizzo www.arpae.it.
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici,
devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale
delegato. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
Il mancato riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
6. PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella data di consegna prevista, il Fornitore sarà
obbligato a versare una penale pari al 3 per mille dell’ammontare netto della fornitura.
Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%
(dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto.
Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture, da emettersi per ogni consegna mensile, dovranno essere intestate ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare tutti i
dati richiesti dall´art. 42 D.L.. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89:
• numero e data fattura;
• ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore;
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• oggetto della fornitura;
• importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
• scadenza della fattura;
• CIG.
• specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle
commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del
D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno
2014.
Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito
www.indicepa.gov.it.
Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split
payment).
Le fatture redatte in modo incompleto saranno respinte.
Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine per l’accertamento della conformità della
merce.
In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di
pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002,
salvo diverso accordo con l’aggiudicatario.
Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo,
siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese
eventualmente dovuti.
8. CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli

obblighi

di

condotta

previsti

dal

“Codice

di

comportamento aziendale di Arpae

Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16
aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto
compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino
opere in favore dell’amministrazione.
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Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i
suddetti

Codici

pubblicati

sul

sito

istituzionale

di

Arpae/sezione

amministrazione

trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).
In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente
contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
9. FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Arpae sarà competente in via esclusiva il
Foro di Bologna
7. NORMA FINALE
Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip
BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" ed alla
documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di
e-procurement).
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Grazia Marchesiello, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Arpae
Emilia-Romagna
9. EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente
attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica RdO.
Il collaboratore amministrativo di riferimento per la presente procedura è la dott.ssa Elisa Rodà del
Servizio Acquisti e Patrimonio
Documenti allegati:
-

All. A) Disciplinare tecnico
La Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

Documento firmato digitalmente

.
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DISCIPLINARE TECNICO

1.Oggetto
Fornitura suddivisa in lotti di maschere di diversa tipologia (chirurgiche usa e getta, facciali filtranti
- DPI) per gli Operatori di tutte le sedi ARPAE
Lotto

CIG

1

8583201987

2

8583220935

3

85832344C4

Descrizione
fornitura

Quantità

Mascherine
60.000 complessive per 12
chirurgiche usa e
mesi
getta
Mascherine Facciali 7.200 complessive per 6 mesi
filtranti FFP2
Mascherine Facciali 4.200 complessive per 6 mesi
filtranti FFP3

Base d’asta
(esclusa IVA di
legge)
€ 18.000,00
€ 11.000,00
€ 4.200,00

2.Specifiche e tempi di fornitura
● Lotto 1 - Mascherine chirurgiche usa e getta
Fornitura di 5000 mascherine al mese da rifornire per 12 mesi (60.000 complessive)
Caratteristiche:
Mascherine chirurgiche usa e getta Tipo I, misura standard, conformi ai requisiti della
norma tecnica UNI EN 14683:2019. Marcatura CE. Fissaggio con elastici auricolari.

● Lotto 2 - Facciali filtranti FFP2
Fornitura di 1200 facciali filtranti al mese da rifornire per 6 mesi (7.200 complessive)
Caratteristiche:
Facciali filtranti monouso FFP2 classificate come DPI III categoria, conformi ai requisiti
della norma tecnica UNI EN 149:2009, senza valvola di espirazione. Marcatura CE.

● Lotto 3 - Facciali filtranti FFP3
Fornitura di 700 facciali filtranti al mese da rifornire per 6 mesi (4.200 complessive)
Caratteristiche:
Facciali filtranti monouso FFP3 classificate come DPI III categoria, conformi ai requisiti
della norma tecnica UNI EN 149:2009, senza valvola di espirazione. Marcatura CE.

N. Proposta: PDTD-2021-338 del

27/04/2021

Centro di Responsabilità: Servizio Prevenzione E Protezione
OGGETTO: Servizio Prevenzione e Protezione. Procedura negoziata sotto soglia
comunitaria per l’affidamento della fornitura di maschere di diversa
tipologia (chirurgiche usa e getta, facciali filtranti - DPI) per gli
Operatori di tutte le sedi ARPAE. Aggiudicazione Lotto 3.
CIG:85832344C4
PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 27/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

