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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2014-225 del 27/03/2014

Oggetto Direzione Tecnica. Indizione di procedura in economia per 
la stipulazione di accordi quadro relativi alla fornitura di 
standard per pesticidi per la durata di anni due  - Importo 
presunto  Euro  30.000,00  IVA  esclusa.  Oneri  per  la 
sicurezza: € 0,00.

Proposta n. PDTD-2014-217 del  25/03/2014

Struttura adottante Direzione Tecnica

Dirigente adottante Zinoni Franco

Struttura proponente Area Attivita' Laboratoristiche

Dirigente proponente Dott.ssa Rossi Leonella

Responsabile del procedimento Rossi Leonella

Questo giorno 27 (ventisette) marzo 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Largo Caduti del 

Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul 

Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto: Direzione  Tecnica.  Indizione  di  procedura  in  economia  per  la 

stipulazione di  accordi  quadro relativi  alla fornitura di  standard per 

pesticidi per la durata di anni due  - Importo presunto Euro 30.000,00 

IVA esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

VISTE:

- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per 

il  triennio  2014-2016,  del  Piano  Investimenti  2014-2016,  del  Bilancio  economico 

preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 

2014”;

- la  D.D.G.  n.  88  del  16.12.2013  recante  “Direzione  Amministrativa.  Area  Bilancio  e 

Controllo  Economico.  Approvazione  delle  linee  guida  e  assegnazione  dei  budget  di 

esercizio e investimenti per il 2014 ai centri di responsabilità”;

- la  DDG.  N.  89  del  16.12.2013  avente  ad  oggetto  “Direzione  Amministrativa.  Area 

Bilancio  e  Controllo  Economico.  Determinazione  dell’importo  dell’anticipazione  di 

tesoreria per l’esercizio 2014;

- la DDG n. 23 del 14/02/2014 relativa alla programmazione contrattuale della Direzione 

Tecnica;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l’art.59 “Accordi quadro”;

PREMESSO:

- che si rende necessario provvedere alla fornitura di standard per pesticidi  dettagliati 

nell’allegata scheda A prodotti per le esigenze del Laboratorio integrato di Ferrara 

Area Fitofarmaci; 

- che occorre procedere alla scelta della modalità di individuazione del contraente per il 

prossimo biennio;

- che è stato quantificato il valore della fornitura in euro 30.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

-  che non sono attive convenzioni  Consip di  cui all'art.  26,  comma 1,  della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento;

- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 

11/2004 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento;



- che  è  stata  condotta  un’indagine  sul  mercato  elettronico  della  p.a.,  sul  portale 

Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni di cui 

trattasi non trovano copertura nei predetti mercati elettronici;

CONSTATATO:

- che l’Agenzia Regionale  Prevenzione per l’Ambiente  dell’Emilia  Romagna intende 

concludere accordi  quadro,  con tre  operatori  economici,  secondo quanto previsto 

dall’art. 59 comma 8 del d.Lgs. 163/2006, per stabilire le condizioni disciplinanti la 

fornitura di standard per pesticidi, dettagliati nell’allegata scheda prodotti All sub C), 

in uso presso il laboratorio della sezione provinciale Arpa di Ferrara;

- che  la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

elencate dal regolamento Arpa per l’acquisizione in economia di beni e servizi,

- che la procedura dell’accordo quadro si svolge in due fasi:

• prima fase: aggiudicazione con procedura in economia dell’accordo quadro con 

massimo tre  fornitori  che  avranno formulato  il  prezzo  più  basso  per  ogni  prodotto 

contenuto nella scheda A;

• seconda fase :aggiudicazione del singolo ordinativo di fornitura;

- che  con  i  fornitori  aggiudicatari  della  prima  fase  sarà  stipulato  un  accordo  quadro, 

identificato con preciso CIG, di durata biennale, decorrente dalla data di stipula;

- che l’accordo quadro verrà stipulato con scrittura privata con modalità elettronica, secondo lo 

schema di seguito allegato sub B);

RILEVATO:

- 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  necessario  provvedere  alla  redazione  del  DUVRI.  Non  sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza ;

PRECISATO:

- che la scelta dei contraenti per la prima fase con cui sottoscrivere gli accordi quadro sarà 

effettuata  con  i  primi  tre  concorrenti che  avranno  formulato  il  prezzo  più  basso, 

secondo quanto precisato nello schema di lettera d’invito, allegato al presente atto 

sub A);

- che nella seconda fase  ciascun concorrente aggiudicatario dell’accordo quadro verrà 

invitato  a  rilanciare  la  propria  offerta  riformulando  per  i  prodotti  richiesti  una 

quotazione che non dovrà essere superiore ai prezzi unitari offerti nella prima fase;

- che anche la scelta del concorrente per la seconda fase avverrà secondo il criterio del 



prezzo più basso;

CONSIDERATO:

- che l’approvvigionamento di cui al  presente provvedimento è finanziato con  mezzi 

propri di bilancio;

- che, ad intervenuta aggiudicazione dell’accordo quadro si provvederà all’imputazione 

contabile della spesa, sul budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e 

pluriennale,  con  riferimento  al  centro  di  responsabilità  della  Sezione  provinciale  di 

Ferrara, a carico degli esercizi 2014-2015-2016;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell’Area Attività Laboratoristiche Dott.ssa Leonella Rossi, la quale 

ha espresso il  proprio parere  favorevole in  merito  alla  regolarità  amministrativa  del 

presente provvedimento; 

DATO ATTO :

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile 

dell'Area Contabilità e Controllo direzionale dr. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi 

dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

- che  si  è  provveduto  a  nominare  Responsabile  del  procedimento  la  stessa Dott.ssa 

Leonella Rossi;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura in economia per la 

stipulazione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 8 del D.Lgs.163/2006, 

con massimo tre operatori  economici  per la fornitura di standard per pesticidi  della 

durata di due anni;

2. di approvare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nella lettera d’invito, 

nello schema di accordo quadro e nella scheda tecnica prodotti – Allegati A, B e C 

parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che la procedura dell’accordo quadro si svolge in due fasi:

• prima fase:  aggiudicazione dell’accordo quadro con massimo tre  fornitori  che 

avranno formulato il prezzo più basso per ogni prodotto contenuto nella scheda A;

• seconda fase :aggiudicazione del singolo ordinativo di fornitura; 

4. di quantificare il  valore della presente procedura in complessivi euro 30.000,00 IVA 

esclusa; 

5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 



non sono state rilevate interferenze;

6. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei 

plichi alla lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della 

documentazione di gara;

7. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita 

commissione che sarà nominata dopo la scadenza delle offerte;

8. di riservare all’Amministrazione la facoltà di stipulare l’accordo quadro, anche in 

presenza  di  un  solo  operatore  economico  entro  i  limiti  delle  condizioni  fissate 

nell’accordo quadro;

9.  di dare atto che ad intervenuta aggiudicazione dell’accordo quadro si provvederà 

all’imputazione  contabile  della  spesa,  sul  budget  annuale  e  nel  conto economico 

preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità della 

Sezione provinciale di Ferrara, a carico degli esercizi 2014-2015-2016;

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

______________________



                                                                      
                                                                                

Bologna,    marzo 2014
Prot.PGDG/2014/   /SP

Spett. le
DITTE IN INDIRIZZO

Inviata con posta certificata 

OGGETTO: Lettera  invito  per  accordo  quadro  relativo  alla  fornitura  mediante 
somministrazione periodica di: standard per pesticidi. Importo stimato complessivo 
Euro 30.000,00 (IVA esclusa) Oneri per la sicurezza: € 0.00 - 

L’Agenzia Regionale Prevenzione per l’Ambiente dell’Emilia Romagna (di seguito ARPA), con la 
presente  procedura  intende  individuare  i  fornitori  con  cui  concludere  un  accordo  quadro 
secondo quanto previsto dall’art. 59 comma 5 del d.Lgs. 163/2006, per stabilire le condizioni 
disciplinanti  la  fornitura  mediante  somministrazione  periodica  di  standard  per  pesticidi, 
dettagliati nell’allegata scheda A prodotti,  in uso presso il laboratorio  della sezione provinciale 
Arpa di Ferrara. 
La Società in indirizzo è invitata a partecipare .
La procedura dell’accordo quadro si svolge in due fasi:
• prima fase (attuale): aggiudicazione dell’accordo quadro con massimo tre fornitori che 
avranno formulato il prezzo più basso per ogni prodotto contenuto nella scheda A;
• seconda fase (successiva in prossimità dell’ordine): ciascun concorrente aggiudicatario 
dell’accordo quadro verrà invitato  a rilanciare  la  propria  offerta  riformulando per  i  prodotti 
richiesti una quotazione che non dovrà essere superiore ai prezzi unitari offerti nella prima fase.
Pertanto  chiediamo di  inviare  la  Vs  offerta  per  partecipare  alla  prima  fase  “aggiudicazione 
dell’accordo quadro”  secondo le modalità di seguito indicate.
Potrà essere presentata offerta per uno o per tutti i prodotti indicati nella scheda A.

1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.
La  presente  procedura  ha  ad  oggetto  la  stipulazione  di  uno  o  più  accordi  quadro  per  la 
fornitura di standard per pesticidi nella tipologia indicata nell’allegata Scheda A.
Con i fornitori aggiudicatari della presente procedura, secondo le modalità previste nella lettera 
d’invito, sarà stipulato un accordo quadro, identificato con preciso CIG, di durata biennale, 
decorrente dalla data di stipula. 
Il valore massimo stimato dell’accordo quadro è pari a euro 30.000,00 Iva esclusa, calcolato in 
base alle quantità presunte indicate nell’allegato A scheda prodotti. 
Tali  quantità  elaborate  in  base  al  consuntivo  dei  consumi  e  al  fabbisogno  presunto  del 
Laboratorio  di  Ferrara  sono  meramente  indicative  e  in  nessun modo vincolanti  per  ARPA, 
essendo  l’entità  della  fornitura  commisurata  al  bisogno  effettivo  del  Laboratorio.  Di 
conseguenza,  l’operatore  economico  aggiudicatario  dell’accordo  quadro  per  un determinato 
prodotto sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara e di rilancio 
competitivo,  solo  ed  esclusivamente  le  quantità  di  prodotto  che  verranno  effettivamente 
ordinate.
La fornitura si svolgerà in osservanza delle condizioni contenute nell’ accordo quadro allegato. 
Il  termine massimo di consegna è di giorni quindici  come indicato all’art.4 dello schema di 
accordo quadro ed è da intendersi in giorni  solari e consecutivi.
Le consegne dovranno essere effettuate presso  il Laboratorio Arpa della sezione di Ferrara in 
via Bologna 534.
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui 
lembi di chiusura, sul quale deve essere riportata ben visibile la dicitura: 

“Offerta per accordo quadro per la fornitura di standard per pesticidi”.
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Il  plico dovrà pervenire a pena d’esclusione entro e non oltre le  ore 13.00 del -- marzo 
2013, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna
Area Acquisizione Beni e Servizi

Via Po, 5 a Bologna

All’interno del plico devono essere contenute, pena esclusione dalla gara, 2 buste separate: 
la BUSTA A con la  dicitura  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  BUSTA B con la 
dicitura “OFFERTA ”.

La BUSTA A, “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”deve contenere:

1. la dichiarazione per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato sub “3” corredata a pena di nullità 
del documento d’identità del sottoscrittore.

2. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui  che sottoscrive i 
documenti   e  l’offerta,  qualora  sia  persona  diversa  dal  titolare  o  dal  legale 
rappresentante.

La BUSTA B, “OFFERTA ", deve contenere:

1. le  schede tecniche  relative ai prodotti offerti, in formato cartaceo o elettronico (cd 
Rom) ;

2. la scheda A prodotti (offerta economica) dovrà essere redatta a pena d’esclusione, sia 
in forma cartacea, sia in forma elettronica, per agevolare il lavoro dell’Amministrazione nella 
valutazione delle offerte.
A  tal  fine,  la  ditta  dovrà  compilare  il  file  di  Microsoft  Excel®,  inviato  unitamente  alla 
documentazione di gara. Il file compilato come di seguito indicato, dovrà essere salvato su CD-
ROM che non sarà restituito, ed inserito all’interno della busta “B” insieme all’offerta cartacea. 
La scheda A, dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona munita 
da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” .
Il file è predisposto per la compilazione da parte del Fornitore dei seguenti campi :

1. “codice  articolo”:  il  campo  deve  essere  sempre  compilato  con  il  codice 
alfanumerico che contraddistingue ciascun articolo sui cataloghi del fornitore;
2. “catalogo”  :  il  campo  deve  essere  compilato  con  indicazione  del  nome 
catalogo.   
3. “prezzo confezione offerto”: il campo deve essere compilato  per la detrerminazione del 
prezzo più basso.

Qualora la Ditta non intendesse procedere alla quotazione di un singolo prodotto, non dovrà 
apportare alcuna indicazione sulle corrispondenti celle.
In nessun caso, a pena di esclusione, dovranno essere modificati o compilati i campi colorati in 
grigio.
Si terrà conto nella successiva seconda fase relativa al rilancio competitivo, del codice articolo 
indicato dalla ditta.
Tutti i prezzi indicati nella scheda A  si intendono espressi in euro, IVA esclusa. 
I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa 
e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, le spese di trasporto e consegna. 
3. APERTURA DELLE OFFERTE
Il giorno ____-2014 alle ore 10,00 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice  presso la 
sede di Arpa  in Bologna, Via Po, 5,  procederà: 

• alla  verifica  dell’integrità  e  della  tempestività  della  ricezione  dei  plichi 
pervenuti, 

• all’apertura  della  busta  A  e  alla  verifica  della  regolarità  della 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
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•   all’apertura della busta B ed alla lettura delle diverse offerte economiche .
In  caso  di  irregolarità  formali,  non  compromettenti  la  ”par  condicio”  fra  i  concorrenti  e 
nell’interesse di  Arpa,  le  ditte  concorrenti  potranno essere  invitate,  a  mezzo di  opportuna 
comunicazione scritta, inoltrata con posta certificata, a completare o a fornire dei chiarimenti 
in ordine ai documenti presentati. 
In seduta riservata si procederà ad esaminare le schede tecniche dei prodotti per verificarne la 
conformità alle richieste di Arpa ed alla comparazione dei prezzi come segue:
-  la  Commissione,  avvalendosi  dei  file  in  Excel®  prodotti  dai  fornitori,  procederà,  ad 
individuare i prezzi per confezione offerti più bassi per ogni prodotto.
Verrà quindi stilata una graduatoria che prevede per ciascun prodotto , le prime tre migliori 
offerte.
Con i fornitori risultanti da tale graduatoria verrà stipulato un accordo quadro che comprenderà 
i prodotti per i quali sono risultati tra i primi migliori offerenti. 
ARPA si riserva in diritto (i) di non procedere alla sottoscrizione dell’accordo quadro nel caso in 
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere alla sottoscrizione 
anche in presenza di una sola offerta valida,  (iii) di sospendere, reindire e/o non sottoscrivere 
alcun accordo sulla fornitura motivatamente.

4.  PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA   (II FASE)
L’affidamento  della  fornitura  dei  singoli  prodotti  (Ordinativi  di  fornitura)  potrà  avvenire 
unicamente dopo aver espletato la seconda fase della procedura, con il rilancio del confronto 
competitivo invitando tutti i fornitori parti di un accordo quadro per tali prodotti.
Il criterio di aggiudicazione degli ordinativi di fornitura è il prezzo più basso.
Pertanto la sezione Provinciale  di  Ferrara,  a seguito  delle  esigenze del  proprio laboratorio, 
consulterà per  iscritto  tali  fornitori,  invitando gli  stessi  a presentare offerta  entro  7 giorni 
naturali e consecutivi dall’invio della richiesta di offerta.
Ogni  concorrente,  aggiudicatario  dell’accordo quadro, dovrà formulare un’offerta economica 
con i prezzi unitari per i singoli prodotti richiesti che non dovranno essere superiori ai rispettivi 
prezzi unitari offerti nella prima fase.
Arpa affiderà la fornitura a chi avrà formulato il prezzo più basso per ciascun prodotto, alle 
condizioni tutte contemplate nell’accordo quadro.

5. ADEMPIMENTI NEL CORSO DI VIGENZA DELL’ACCORDO QUADRO

I  fornitori  parti  di  ciascun  accordo  quadro  dovranno  tenere  aggiornata  Arpa  circa  il 
mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di ammissione alla presente procedura.
In particolare , ciascun fornitore parte dell’accordo quadro ha l’obbligo di comunicare entro 15 
giorni le intervenute modifiche del proprio assetto societario.
Nello  schema di  accordo quadro sono previste  ipotesi  di  penali  e  di  risoluzione in  caso di 
inadempimento a tali obblighi .
ARPA procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese dall’imprese che, in sede di presentazione dell’offerta, sono 
state individuate per la sottoscrizione dell’accordo quadro.
Qualora tali imprese non risultino in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta, ARPA procederà alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici.

6. EVENTUALI CHIARIMENTI
Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti  in  ordine  ai  contenuti  della  presente  si  prega  di 
contattare i seguenti riferimenti: tel. 051/6223849 e-mail acquisti@cert.arpa.emr.it . 
La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Leonella Rossi.
Cordiali saluti.

La Responsabile dell’Area Acquisizione Beni e Servizi
(dr.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:
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1.   Scheda A) offerta prodotti 
2.   schema di accordo quadro
3.   Dichiarazione sostitutiva 

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009. N. Certificato 20111305321 Certificato rilasciato da InfoCert S.p.A. 
(https://www.firma.infocert.it) Il Dirigente ELENA BORTOLOTTI   
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Schema di accordo quadro per fornitura di standard 
per pesticidi 

Allegato 2
Pagina 1 di 11

Accordo quadro per la fornitura di standard per pesticidi
____________________

L’anno ……………….. , il giorno _del mese di ________, con la seguente scrittura privata da valere ad ogni 
effetto di legge, tra l’ Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione Emilia Romagna, con 
sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come ARPA), 
nella persona di - …………  nella sua qualità di ___________di Arpa, che  dichiara  di  agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivo di Arpa ai sensi del Regolamento in materia di 
decentramento amministrativo, 

E

_________, sede legale in ______, via _______, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di _________ al n. ______, P. IVA_________, domiciliata ai fini del presente atto in_______, 
via ________, in persona del ________ legale rappresentante . _________, giusta poteri 
allo stesso conferiti da _______ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”); 

PREMESSO

a) che ARPA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto, 
all’individuazione dei  Fornitori  con cui  stipulare  accordi  quadro,  ai  sensi  dell’art.  59  del  d.  lgs. 
163/2006, per la fornitura di standard per pesticidi;

b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario  dell’  accordo  quadro  per  quanto  riguarda  i  seguenti 
prodotti:

c) che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in 
modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate 
incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati; 

d) che ARPA ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo; 
e) che al fornitore sarà richiesto durante la vigenza del presente accordo, di formulare una nuova 

offerta economica per i prodotti contemplati nwella scheda a , in sede di rilanciocompetitivo ai sensi 
dell’art. 59 comma 8 del D.Lgs. 163/06.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 
parte del presente Accordo, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1) L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Accordo e dagli atti ivi richiamati, in particolare dalla  scheda A) 

descrittiva  dei prodotti  dell’Aggiudicatario, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli 
accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
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c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2) Le clausole dell’ Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme 

aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, 
fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi 
migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a 
sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto dell’Accordo Quadro

1) Il  presente Accordo quadro definisce la  disciplina normativa e contrattuale  relativa alla  fornitura di 
standard per pesticidi  per il  laboratorio  Arpa della Sezione di  Ferrara,  nella tipologia   indicata nella 
scheda A prodotti allegata al presente Accordo.

2) Il valore massimo stimato dell’accordo quadro è pari a euro …………………….. più Iva, calcolato in base 
alle  quantità  presunte  indicate  nell’allegata  scheda  A  prodotti  (elaborate  in  base  al  consuntivo  dei 
consumi e al fabbisogno presunto del Laboratorio di Ferrara). Tali quantità sono meramente indicative e 
in nessun modo vincolanti per ARPA, essendo l’entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo dei 
Laboratori.  Di  conseguenza,  il  Fornitore  per  un  determinato  prodotto  sarà  tenuto  a  fornire,  alle 
condizioni economiche indicate in offerta, solo ed esclusivamente le quantità di prodotto che verranno 
effettivamente ordinate.

3) L’accordo quadro avrà durata biennale (24 mesi), decorrenti dalla stipula.
4) Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso di 

validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Ordinativi.
5) La fornitura si svolgerà in osservanza delle condizioni contenute nel presente Accordo.

Articolo 4 Ordinativi di fornitura e Consegna
1) Il  Fornitore  dovrà  consegnare  le  quantità  che  saranno  periodicamente  richieste  con  Ordinativi  di 

fornitura dalla Sezione provinciale Arpa di Ferrara alle condizioni di cui al presente accordo e ai prezzi 
risultanti a seguito del rilancio del confronto competitivo.

2)  Le  consegne  dei  prodotti  si  intendono  comprensive  delle  attività  di  imballaggio,  facchinaggio,  e 
consegna "al piano“. Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la sede della 
Sezione Provinciale di Arpa, sita a Ferrara in via Bologna, 534 in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di 
ciascun giorno, o diverso orario concordato esclusi sabato e festivi.

3) Non saranno riconosciute spese di  spedizione per ordini  superiori  al  minimo d’ordine pari  a 150,00 
(centocinquanta) euro.

4) Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA 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.

5) L’ordine dovrà essere evaso entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio. 
6) La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax o posta elettronica, di volta in 

volta dalla rispettiva Sezione provinciale ordinante. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun 
ordine ricevuto, mediante specifica conferma d’ordine. 

7) 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.

Articolo 5 Interpretazione dell’Accordo
1) In fase di esecuzione degli Ordinativi, in caso di contrasto tra la descrizione e le specifiche richieste da 

Arpa per ciascun prodotto e le specifiche contenute nelle schede tecniche del fornitore, il fornitore sarà 
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tenuto a fornire i prodotti secondo la descrizione e le specifiche richieste da Arpa in sede di gara ai 
prezzi indicati dal fornitore nel rilancio competitivo per tali prodotti.

2) La  fornitura  e  tutti  i  servizi  dovranno  avvenire  in  conformità  al  presente  Accordo  ed  agli  atti  ivi 
richiamati. 

Articolo 6 Condizioni generali di fornitura 
1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi 

relativi  alla  prestazione  delle  attività  e  dei  servizi  oggetto  dell’Accordo,  nonché ogni  attività  che  si 
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di 
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2) Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e 
nei suoi allegati.

3) In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e tutte  le  prescrizioni  tecniche e di  sicurezza in vigore nonché quelle  che dovessero essere 
successivamente emanate.

4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla data dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico del 
Fornitore,  intendendosi  in  ogni  caso remunerati  con il  corrispettivo  contrattuale  ed il  Fornitore  non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni 
relativa alea. 

5) Il  Fornitore  si  impegna  ad  avvalersi  di  personale  qualificato,  in  relazione  alle  diverse  prestazioni 
contrattuali.

6) ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale 
del Fornitore nell’esecuzione dell’Accordo, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è 
già compensato e compreso nel corrispettivo offerto.

7) Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento 
delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al 
riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore 
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo a:

• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

• fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e le schede tecniche dei prodotti offerti in for-
ma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);

• nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA;

• comunicare tempestivamente ad ARPA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni 
della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Accordo, indicando analiticamente 
le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Articolo 8 Caratteristiche tecniche
1) Tutti i prodotti offerti devono:

a) essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA A) che fa parte integrante del pre-
sente atto;

b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 
produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;

c) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la cor-
retta conservazione, durante le fasi di trasporto;

d) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richie-
ste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di 
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trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conser-
vazione;

e) essere identificati con il preciso codice/articolo indicato in sede di gara e il fornitore si impe-
gna, durante l’esecuzione del Accordo, a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, se non 
espressamente concordato;

f) avere una scadenza non inferiore a 24 mesi, salvo diverso accordo in sede  di ordinativo di 
fornitura.

2) L'Agenzia potrà verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti 
in sede di gara. 

3) Il Fornitore prende atto e accetta che le forniture/i servizi oggetto dell’Accordo debbano essere prestati 
con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e 
degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.

Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 
sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri. 

2) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, 
le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi 
di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo alla categoria e nelle località di svolgimento 
delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la 
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 
Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 
periodo di validità del presente Accordo. 

5) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli 
obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle 
attività oggetto dell’Accordo.

6) Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di 

regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione dell’Accordo lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente 
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi;

b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario dell’Accordo 
negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell’art. 135 
comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione dell’Accordo previa contestazione degli 
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni.

Articolo 10 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto
1) La fornitura viene affidata ed accettata ai prezzi di cui all’offerta del fornitore risultante dalla fase di 

successivo confronto competitivo.
2) Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al 
Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono 
vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
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3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo e dall’osservanza di leggi e 
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, 
sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4) I corrispettivi contrattuali definiti in sede di rilancio competitivo, sono stati determinati a proprio rischio 
dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed 
invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni 
relativo rischio e/o alea.

Articolo 11- Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.
1) All’atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l’esatta indicazione 

della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli  estremi dell’ordine. Di norma al ricevimento 
verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, 
confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpa – attraverso personale incaricato 
del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all’ordine del 
materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi “termine per l’accertamento della 
conformità della merce”.

2) I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel Accordo, saranno rifiutati da ARPA e il 
Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di 
spesa.

3) La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall’Amministrazione, 
sarà considerata quale “mancata  consegna” e l’ARPA avrà diritto  ad agire  secondo quanto stabilito 
dall’articolo “Penali”.

4) La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il qua-
le dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della mer-
ce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti
1) Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordinativo di fornitura e dovranno:
• riportare il numero d’ordine ;
• riportare il CIG __________

• essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna - Via 
Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;

• essere recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
• specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, 

ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
2) Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
3) I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l’accertamento della conformità della 

merce” di cui al precedente articolo 11 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
4) 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. 

5) Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, 
siano  da  imputare  prima  alla  quota  capitale  e  solo  successivamente  agli  interessi  e  alle  spese 
eventualmente dovuti.

6) Il  Fornitore,  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,  renderà  tempestivamente  noto  ad  ARPA  le 
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, 
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in 
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

7) Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. 
n.40/2008.

8) Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
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9) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività 
previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Accordo potrà 
essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera 
raccomandata a/r o via pec, da parte di ARPA.

10) E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’ARPA a seguito della regolare 
e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo, nel rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 
117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre 
al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali.

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1) Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 

e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Accordo.
2) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche 

di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono _________.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 
3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

3) Qualora le transazioni relative al presente Accordo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 
postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo si intende 
risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..

4) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 14 Trasparenza
1) Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo; 
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 

terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di 
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a 
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli 
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente 
comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del 
presente Accordo, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. 
Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 
danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 Codice di comportamento
1. Ai sensi dell’art.  2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”,  le  pubbliche  amministrazioni  estendono,  per  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta 
previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che 
realizzino opere in favore dell’amministrazione. 

2. Pertanto il  fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili  con la tipologia del contratto,  le 
disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 
pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni 
generali (www.arpa.emr.it ) .

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 Arpa si riserva di risolvere anticipatamente 
il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

http://www.arpa.emr.it/
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Articolo 16 Penali
1) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui all’art.4 e all’art.11, ARPA potrà applicare una 

penale  pari  all’  1  per  mille  dell’ammontare  complessivo  dell’ordinativo  di  fornitura,  fatto  salvo  il 
risarcimento del maggior danno. 

2) Deve considerarsi ritardo anche il  caso in cui il  Fornitore esegua le prestazioni  contrattuali  in modo 
anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

3) Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

4) ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per 
cento) del valore massimo contrattuale dell’Accordo; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il Accordo.

5) Decorso il tempo di consegna o di sostituzione di cui ai precedenti articoli, il termine massimo di ritardo 
pari al 50% dei giorni naturali e consecutivi contrattualmente previsti per l'adempimento, Arpa - oltre 
all'applicazione delle penalità di cui sopra - si riserva di provvedere al reperimento dei prodotti  non 
consegnati  o  non conformi  presso  altra  impresa,  addebitando  al  fornitore  inadempiente  l'eventuale 
maggior prezzo pagato per l'acquisto dei prodotti necessari.

Articolo 17 Sicurezza, privacy e riservatezza
1) Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.

2) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione dell’Accordo.

3) L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente Accordo, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero 
derivare.

5) Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell’Accordo nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 
partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’ARPA delle modalità e dei 
contenuti di detta citazione.

Articolo 18 Risoluzione
1) Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Accordo e nelle norme di legge, ARPA potrà risolvere 

ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o 
posta elettronica certificata, il presente  Accordo nel caso di mancato adempimento delle prestazioni 
contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, 
i termini e le prescrizioni contenute nel Accordo e negli atti e documenti in esso richiamati.

2) In ogni caso ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da 
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, l’Accordo nei seguenti 
casi:
a) Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di 

contestazione ufficiale;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso 

della procedura di gara di cui in premessa;
c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci 

per cento) del corrispettivo complessivo stimato dell’Accordo;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 

“Cauzione definitiva”;
e) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Accordo;
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f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, 
intentate contro ARPA;

g) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 
(due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in 
tutto o in parte;

i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010;
j) nei casi e modi previsti dagli artt. 136, 138 e, 139  D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 
presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che 
verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata da ARPA, per porre fine 
all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo e 
di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei 
confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4) La risoluzione dell’Accordo obbliga il Fornitore  a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare 
la continuità dei servizi residui.

Articolo 19 Recesso
1) ARPA ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal presente Accordo, in tutto o 

in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 
Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore 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, curatore, custode o soggetto avente simili 
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del 
Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi 
pubblici;

c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il 
Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il 
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 
che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al 
pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo 
e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale 
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

3) Ai sensi dell’art.1 c.13 D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, Arpa ha la facoltà di 
recedere  dall’Accordo  in  caso  di  sopravvenuta  disponibilità  di  convenzioni  Consip  o  Intercent-ER  a 
condizioni migliorative rispetto all’ Accordo stipulato, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con il 
fornitore.

Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 

persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell’ 
Accordo, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 
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2) Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza 
assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Accordo, a copertura del rischio 
da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’ 
Accordo. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, 
nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, 
nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Accordo. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, 
la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; 
pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa 
di cui si tratta l’ Accordo si risolverà di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno 
subito.

3) Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l’esecuzione 
contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 
207/2010.

Articolo 21 Subappalto
1) Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui 

all’art.  118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9, della legge 13 
agosto 2010, n. 136.

Articolo 22 Divieto di cessione dell’Accordo- Cessione di credito 
1) E’  fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo, a pena di nullità della 

cessione stessa.
2) In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’  obbligo di cui al precedente comma, ARPA ha 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.
3) L’eventuale cessione dei  crediti  discendenti  dall’Accordo dovrà essere conforme alla disciplina di  cui 

all’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 23 Brevetti e royalties
1) Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo 

autorizzi  a  produrre  e  vendere  i  beni  e  servizi  oggetto  della  presente  fornitura,  e/o  utilizzare  le 
apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nell’Accordo, mantenendo indenne ARPA 
da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di 
una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere 
dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di 
utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Articolo 24 Responsabile delle prestazioni
1) Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. __________________________ il 

Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà 
Referente nei confronti di ARPA.

2) I dati di contatto del Responsabile sono:
numero di telefono_________________, numero di fax __________________; 
indirizzo e-mail _________________.posta certificata __________ 

Articolo 25 Responsabile del procedimento 
1) È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010,  __________.

Articolo 26 Foro competente
1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA, è competente in via esclusiva il Foro di 

Bologna.



Schema di accordo quadro per fornitura di standard 
per pesticidi 

Allegato 2
Pagina 10 di 11

Articolo 27 Spese contrattuali
1) Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese 

afferenti il presente Accordo, redatto in duplice copia,  nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa 
od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento dell’aggiudicazione della fornitura, quanto se 
stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il 
presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a tassa fissa  ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge .

Articolo  28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effet-
tuati in esecuzione del Accordo medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le in-
formazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio 
dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3) Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto 
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per er-
rori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 
archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Articolo 29 Clausola finale
1) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì 

preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano 
quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque 
modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. 

2) L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo non comporta l’invalidità o ineffica-
cia del medesimo nel suo complesso. 

3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo (o di parte di esso)  non costi-
tuisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far va-
lere nei limiti della prescrizione. 

4) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza 
in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli ordini attuativi dell’accordo, e sopravviverà ai 
detti ordini continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del 
presente Accordo prevalgono su quelle degli ordinativi di fornitura, salvo diversa espressa volontà dero-
gatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARPA
Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente dell´Emilia-Romagna
___________________________

IL FORNITORE
____________________

Il sottoscritto _____________, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni 
e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clau-
sole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 
2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Accordo), Articolo 4 (Consegna), Artico-
lo 5 (Interpretazione del Accordo), Articolo 6 (Condizioni generali di fornitura), Articolo 7 (Obbligazioni speci-
fiche  del  Fornitore),  Articolo  8  (Caratteristiche  tecniche),  Articolo  9  (Obblighi  derivanti  dal  rapporto  di 
lavoro), Articolo 10 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Fatturazione e pagamen-
ti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Ar-
ticolo 16 (Penali), Articolo 17 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 18(Risoluzione), Articolo 19 (Re-
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cesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 
(Divieto di cessione del Accordo e dei crediti), Articolo 23 (Brevetti e royalties), Articolo 27 (spese contrat-
tuali), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).
_________, ___/__/___
IL FORNITORE ____________________



SCHEDA A

1 Timbro e firma per accettazione

 Accordo Quadro -Standard pesticidi
BASE D'ASTA €30.000,00

Non si accettano formati diversi da quelli proposti da Arpa, è vincolante il confezionamento

Sostanza attiva n° C.A.S. purezza minima u.m.  Codice articolo Catalogo

1 2,4-D 94-75-7 best purity mg 250 1
2 2,4-DICHLOROFENOL 120-83-2 best purity mg 250 1
3 2-PHENYLFENOL 90-43-7 best purity mg 250 1
4 3,4-DICHLOROANILINE 95-76-1 best purity mg 500 1
5 3,5-DICHLOROANILINE 626-43-7 best purity mg 1000 1
6 3-CHLOROANILINE 108-42-9 best purity mg 1000 1
7 3-Methylphosphinicopropionic acid (MPPA) 15090-23-0 best purity mg 100 1
8 8-HYDROXYQUINOLINE 148-24-3 best purity mg 50000 1
9 ABAMECTIN 71751-41-2 best purity mg 100 1
10 ACEPHATE 30560-19-1 best purity mg 250 1
11 ACETAMIPRID 135410-20-7 best purity mg 100 1
12 ACETOCHLOR 34256-82-1 best purity mg 100 1
13 ACETOFENONE 98-86-2 best purity ml 250 1
14 ACLONIFEN 74070-46-5 best purity mg 250 1
15 ACRINATHRIN 101007-06-1 best purity mg 100 1
16 ALACHLOR 15972-60-8 best purity mg 250 1
17 ALDICARB 116-06-3 best purity mg 100 1
18 ALDICARB SULFONE 1646-88-4 best purity mg 100 1
19 ALDICARB SULFOXIDE 1646-87-3 best purity mg 100 1
20 ALDRIN 309-00-2 best purity mg 100 1
21 alfa-CHLORDANE 5103-71-9 best purity mg 10 1
22 ALFA-CYPERMETHRIN 67375-30-8 best purity mg 100 1
23 ALLETHRIN (ISOM) 584-79-2 best purity mg 100 1
24 AMINOMETHYL PHOSPHONIC ACID (AMPA) 1066-51-9 best purity mg 250 1
25 AMITRAZ 33089-61-1 best purity mg 250 1
26 AMITRAZ Metabolite BTS 27271 33089-74-6 best purity mg 10 1
27 AMITROLE 61-82-5 best purity mg 250 1
28 ATRAZINE 1912-24-9 best purity mg 250 1
29 ATRAZINE DESETHYL 6190-65-4 best purity mg 250 1
30 ATRAZINE DESISOPROPYL 1007-28-9 best purity mg 250 1
31 AZINPHOS ETHYL 2642-71-9 best purity mg 250 1
32 AZINPHOS METHYL 86-50-0 best purity mg 250 1
33 AZOXISTROBINA 131860-33-8 best purity mg 100 1
34 BENALAXYL 71626-11-4 best purity mg 250 1
35 BENALAXYL-M 98243-83-5 best purity mg 10 1

N° 
prodotto

formato 
richiesto 

VOLUME o 
PESO 

minimo

Quantità 
richiesta 

BIENNALE

Prezzo confez. 
offerto
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2 Timbro e firma per accettazione

Sostanza attiva n° C.A.S. purezza minima u.m.  Codice articolo CatalogoN° 
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Quantità 
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BIENNALE
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36 BENFLURALIN 1861-40-1 best purity mg 250 1
37 BENFURACARB 82560-54-1 best purity mg 100 1
38 BENSULFURON METHYL 83055-99-6 best purity mg 100 1
39 BENTAZONE 25057-89-0 best purity mg 250 1
40 Benzildimetildecilammonio-Cl 965-32-2 best purity mg 10000 1
41 Benzildimetildodecilammonio-Cl 139-07-1 best purity mg 10000 1
42 Benzildimetilesadecilammonio-Cl 122-18-9 best purity mg 25000 1
43 Benzildimetiltetradecilammonio-Cl 139-08-2 best purity mg 10000 1
44 beta-CYFLUTHRIN 68359-37-5 best purity mg 250 1
45 BIFENAZATE 149877-41-8 best purity mg 50 1
46 BIFENOX 42576-02-3 best purity mg 250 1
47 BIFENTHRIN 82657-04-3 best purity mg 100 1
48 BIOALLETHRIN 584-79-2 best purity mg 250 1
49 BIPHENYL 92-52-4 best purity mg 1000 1
50 BIS-(2-ETHYLESYL)-PHTALATE 117-81-7 best purity ml 100 1
51 BITERTANOLO 55179-31-2 best purity mg 250 1
52 BOSCALID 188425-85-6 best purity mg 100 1
53 BROMOPROPILATE 18181-80-1 best purity mg 250 1
54 BROMUCONAZOL 116255-48-2 best purity mg 100 1
55 BUPIRIMATE 41483-43-6 best purity mg 250 1
56 BUPROFEZIN 69327-76-0 best purity mg 100 1
57 CADUSAFOS 95465-99-9 best purity mg 50 1
58 CAPTAN 133-06-2 best purity mg 250 1
59 CARBARYL 63-25-2 best purity mg 250 1
60 CARBENDAZIM   (MBC) 10605-21-7 best purity mg 250 1
61 CARBOFURAN 1563-66-2 best purity mg 250 1
62 CARBOFURAN-3-HYDROXY 16655-82-6 best purity mg 10 1
63 CARBON DISULFIDE 75-15-0 best purity ml 100 1
64 CARBOSULFAN 55285-14-8 best purity mg 250 1
65 CHLOFENTEZINE 74115-24-5 best purity mg 50 1
66 CHLORANTRANILIPROLE 500008-45-7 best purity mg 25 1
67 CHLORFENAPYR 122453-73-0 best purity mg 100 1
68 CHLORFENVINPHOS 470-90-6 best purity mg 250 1
69 CHLORIDAZON 1698-60-8 best purity mg 250 1
70 CHLORMEQUAT CHLORIDE 999-81-5 best purity mg 250 1
71 CHLOROTHALONIL 1897-45-6 best purity mg 250 1
72 CHLOROTOLURON 15545-48-9 best purity mg 250 1
73 CHLORPROPHAM  (CIPC) 101-21-3 best purity mg 250 1
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74 CHLORPYRIFOS   (Chlorpirifos ethyl) 2921-88-2 best purity mg 250 1
75 CHLORPYRIFOS METHYL 5598-13-0 best purity mg 250 1
76 CHLORTHAL DIMETHYL 1861-32-1 best purity mg 250 1
77 cis-NONACHLOR 5103-73-1 best purity mg 25 1
78 CLOTHIANIDIN 210880-92-5 best purity mg 100 1
79 COTININE 486-56-6 best purity mg 250 1
80 CYAZOFAMID 120116-88-3 best purity mg 100 1
81 CYCLOXYDIM 101205-02-1 best purity mg 100 1
82 CYMOXANIL 57966-95-7 best purity mg 100 1
83 CYPERMETHRIN (mix di isom.) 52315-07-8 best purity mg 100 1
84 CYPROCONAZOL 113096-99-4 best purity mg 100 1
85 CYPRODINIL 121552-61-2 best purity mg 250 1
86 CYROMAZINE 66215-27-8 best purity mg 250 1
87 DAMINOZIDE 1596-84-5 best purity mg 250 1
88 DDD-o,p' (2,4'-DDD) 53-19-0 best purity mg 250 1
89 DDD-p,p' (4,4'-DDD) 72-54-8 best purity mg 250 1
90 DDE-o,p' (2,4'-DDE) 3424-82-6 best purity mg 50 1
91 DDE-p,p' (4,4'-DDE) 72-55-9 best purity mg 100 1
92 DDT-o,p' (2,4'-DDT) 789-02-6 best purity mg 50 1
93 DDT-p,p' (4,4'-DDT) 50-29-3 best purity mg 100 1
94 DECACHLOROBIPHENYL 2051-24-3 best purity mg 100 1
95 DELTAMETHRIN 52918-63-5 best purity mg 250 1
96 DEMETON-O 298-03-3 best purity mg 100 1
97 DEMETON-S 126-75-0 best purity mg 100 1
98 DEMETON-S-METHYL SULFONE 17040-19-6 best purity mg 250 1

99 301-12-2 best purity mg 50 1

100 DIAZINON 333-41-5 best purity mg 250 1
101 DIBUTHYL PHTALATE 84-74-2 best purity ml 100 1
102 DIBUTHYL SEBACATE 109-43-3 best purity ml 250 1
103 DICHLOFLUANID 1085-98-9 best purity mg 250 1
104 DICHLORAN 99-30-9 best purity mg 250 1
105 DICHLORPROP (2,4-DP) 120-36-5 best purity mg 250 1
106 DICHLORVOS 62-73-7 best purity mg 250 1
107 DICOFOL 115-32-2 best purity mg 100 1
108 DICROTOPHOS 141-66-2 best purity mg 100 1
109 DICYCLOHEXYL PHTALATE 84-61-7 best purity g 250 1
110 DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM Bromide 2390-68-3 best purity mg 1000 1

DEMETON-S-METHYL-SULFOXYDE 
(Oxydemeton-methyl)
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111 DIELDRIN 60-57-1 best purity mg 100 1
112 DIETHANOLAMINE 111-42-2 best purity ml 1 1
113 DIETOFENCARB 87130-20-9 best purity mg 100 1
114 DIFENOCONAZOLE 119446-68-3 best purity mg 250 1
115 DIFENZOQUAT-METHYL SULFATE 43222-48-6 best purity mg 250 1
116 DIFLUBENZURON 35367-38-5 best purity mg 250 1
117 DIMETHENAMID-P 163515-14-8 best purity mg 100 1
118 DIMETHOATE 60-51-5 best purity mg 100 1
119 DIMETHOMORPH 110488-70-5 best purity mg 100 1
120 DINICONAZOL mix of Z+E isomers 70217-36-6 best purity mg 250 1
121 DINOCAP (mix. Stereoisomeri) 39300-45-3 best purity mg 100 1
122 DIPHENYLAMINE 122-39-4 best purity mg 250 1
123 DIQUAT-DIBROMIDE MONOHYDRATE 6385-62-2 best purity mg 250 1
124 DISULFOTON 298-04-4 best purity mg 250 1
125 DISULFOTON SULFONE 2497-06-5 best purity mg 100 1
126 DISULFOTON SULFOXYDE 2497-07-6 best purity mg 100 1
127 DITHIANON 3347-22-6 best purity mg 250 1
128 DIURON 330-54-1 best purity mg 250 1

129 4710-17-2 best purity mg 100 1

130 DOCOSANO 629-97-0 best purity g 5 1
131 DODINE 2439-10-3 best purity mg 250 1
132 EMAMECTHIN BENZOATE 155569-91-8 best purity mg 250 1
133 ENDOSULFAN sulfate 1031-07-8 best purity mg 100 1
134 ENDOSULFAN-alfa 959-98-8 best purity mg 100 1
135 ENDOSULFAN-beta 33213-65-9 best purity mg 100 1
136 ENDRIN 72-20-8 best purity mg 250 1
137 EPN 2104-64-5 best purity mg 100 1
138 EPOXICONAZOLE 133855-98-8 best purity mg 100 1
139 ESFENVALERATE 66230-04-4 best purity mg 100 1
140 ETHEPHON 16672-87-0 best purity mg 250 1

141 22987-21-9 best purity mg 10 1

142 ETHION 563-12-2 best purity mg 250 1
143 ETHIRIMOL 23947-60-6 best purity mg 250 1
144 ETHOFUMESATE 26225-79-6 best purity mg 250 1
145 ETHOPROPHOS 13194-48-4 best purity mg 100 1
146 ETHYL BENZOATE 93-89-0 best purity g 100 1

DMSA (Sulfammide, N,N-Dimetil-N'-fenil) 
(Metabolita)

ETHEPHON-HYDROXY (HEPA) (2-
Hydroxyethylphosphonic acid)
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147 ETHYLEN THIOUREA (2-Imidazolidinethione) 96-45-7 best purity mg 250 1
148 ETOFENPROX 80844-07-1 best purity mg 100 1
149 ETOXYQUIN 91-53-2 best purity mg 250 1
150 FAMOXADONE (puro) 131807-57-3 best purity mg 100 1
151 FENAMIDONE 161326-34-7 best purity mg 100 1
152 FENAMIPHOS 22224-92-6 best purity mg 250 1
153 FENARIMOL 60168-88-9 best purity mg 250 1
154 FENAZAQUIN 120928-09-8 best purity mg 100 1
155 FENBUCONAZOLE 114369-43-6 best purity mg 100 1
156 FENBUTATIN OXIDE 13356-08-6 best purity mg 250 1
157 FENCHLORPHOS 299-84-3 best purity mg 100 1
158 FENHEXAMID 126833-17-8 best purity mg 100 1
159 FENITROTHION 122-14-5 best purity mg 250 1
160 FENOXYCARB 72490-01-8 best purity mg 250 1
161 FENPROPATHRIN 39515-41-8 best purity mg 250 1
162 FENPROPIDIN 67306-00-7 best purity mg 50 1
163 FENPROPIMORPH 67564-91-4 best purity mg 100 1
164 FENPYROXIMATE 111812-58-9 best purity mg 100 1
165 FENSON 80-38-6 best purity mg 250 1
166 FENSULFOTHION 115-90-2 best purity mg 100 1
167 FENSULFOTHION-OXON 6552-21-2 best purity mg 50 1
168 FENSULFOTHION-SULFONE 14255-72-2 best purity mg 50 1
169 FENTHION 55-38-9 best purity mg 250 1
170 FENTIN ACETATE 900-95-8 best purity mg 250 1
171 FENVALERATE 51630-58-1 best purity mg 250 1
172 FIPRONIL 120068-37-3 best purity mg 100 1
173 FIPRONIL-DESULFINYL 205650-65-3 best purity mg 25 1
174 FIPRONIL-SULFIDE 120067-83-6 best purity mg 25 1
175 FIPRONIL-SULFONE 120068-36-2 best purity mg 50 1
176 FLONICAMID 158062-67-0 best purity mg 25 1
177 FLUAZIFOP-P-BUTYL 69806-50-4 best purity mg 250 1
178 FLUAZINAM 79622-59-6 best purity mg 100 1
179 FLUBENDIAMIDE 272451-65-7 best purity mg 100 1
180 FLUDIOXONIL 131341-86-1 best purity mg 100 1
181 FLUFENACET 142459-58-3 best purity mg 100 1
182 FLUFENOXURON 101463-69-8 best purity mg 250 1
183 FLUOPICOLIDE 239110-15-7 best purity mg 100 1
184 FLUOPYRAM 658066-35-4 best purity mg 50 1
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185 FLUQUINCONAZOLE 136426-54-5 best purity mg 100 1
186 FLUROXYPYR 69377-81-7 best purity mg 100 1
187 FLUSILAZOLE 85509-19-9 best purity mg 100 1
188 FLUTOLANIL 66332-96-5 best purity mg 250 1
189 FLUTRIAFOL 76674-21-0 best purity mg 100 1
190 FOLPET 133-07-3 best purity mg 250 1
191 FONOFOS 944-22-9 best purity mg 100 1
192 FORMETANATE HYDROCHLORIDE 23422-53-9 best purity mg 250 1
193 FORMOTHION ~80% in xylene 2540-82-1 best purity mg 250 1
194 FOSETYL-ALUMINIUM 39148-24-8 best purity mg 100 1
195 FOSTHIAZATE 98886-44-3 best purity mg 50 1
196 FURATHIOCARB 65907-30-4 best purity mg 250 1
197 gamma-CHLORDANE 5103-74-2 best purity mg 50 1
198 GLUFOSINATE-Ammonium 77182-82-2 best purity mg 100 1
199 GLYPHOSATE 1071-83-6 best purity mg 250 1
200 HALOXYFOP 69806-34-4 best purity mg 100 1
201 HALOXYFOP METHYL 69806-40-2 best purity mg 50 1
202 HALOXYFOP-2-ETHOXYETHYL 87237-48-7 best purity mg 100 1
203 HALOXYFOP-P (R) 95977-29-0 best purity mg 25 1
204 HALOXYFOP-p (R) -METHYL 72619-32-0 best purity mg 100 1
205 HCH ALFA 319-84-6 best purity mg 250 1
206 HCH BETA 319-85-7 best purity mg 100 1
207 HCH DELTA 319-86-8 best purity mg 50 1
208 HCH-gamma (Lindano) 58-89-9 best purity mg 250 1
209 HEPTACHLOR 76-44-8 best purity mg 100 1
210 HEPTACHLOR-endo-EPOXYDE-isomer A 28044-83-9 best purity mg 50 1
211 HEPTACHLOR-exo-EPOXYDE-isomer B 1024-57-3 best purity mg 100 1
212 HEXACHLOROBENZENE 118-74-1 best purity mg 250 1
213 HEXACONAZOLE 79983-71-4 best purity mg 100 1
214 HEXAFLUMURON 86479-06-3 best purity mg 100 1
215 HEXYTHIAZOX 78587-05-0 best purity mg 100 1
216 IMAZALIL 35554-44-0 best purity mg 100 1
217 IMAZETAPIR 81335-77-5 best purity mg 100 1
218 IMIDACLOPRID 138261-41-3 best purity mg 100 1
219 INDOXACARB 144171-61-9 best purity mg 25 1
220 IPRODIONE 36734-19-7 best purity mg 100 1
221 IPROVALICARB 140923-17-7 best purity mg 100 1
222 IRGAROL® (Cybutrine) 28159-98-0 best purity mg 250 1
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223 ISOCARBOPHOS 24353-61-5 best purity mg 100 1
224 ISODRIN 465-73-6 best purity mg 100 1
225 ISOFENPHOS 25311-71-1 best purity mg 100 1
226 ISOFENPHOS-METHYL 99675-03-3 best purity mg 50 1
227 ISOPROCARB 2631-40-5 best purity mg 250 1
228 ISOPROTURON 34123-59-6 best purity mg 100 1
229 ISOXAFLUTOLE 141112-29-0 best purity mg 100 1
230 KRESOXIM METHYL 143390-89-0 best purity mg 100 1
231 LAMBDA-CYHALOTHRIN 91465-08-6 best purity mg 100 1
232 LENACIL 2164-08-1 best purity mg 100 1
233 LINURON 330-55-2 best purity mg 100 1
234 LUFENURON 103055-07-8 best purity mg 100 1
235 MALATHION 121-75-5 best purity mg 100 1
236 MALEIC HYDRAZIDE 123-33-1 best purity mg 250 1
237 MANDIPROPAMID 374726-62-2 best purity mg 100 1
238 MCPA 94-74-6 best purity mg 250 1
239 MECOPROP (MCPP) 7085-19-0 best purity mg 100 1
240 MEPANIPYRIM 110235-47-7 best purity mg 50 1
241 MEPIQUAT CHLORIDE 24307-26-4 best purity mg 100 1
242 MEPTYLDINOCAP 131-72-6 best purity mg 25 1
243 MEPTYLDINOCAP-PHENOL (metabolita) 3687-22-7 best purity mg 100 1
244 METAFLUMIZONE 139968-49-3 best purity mg 100 1
245 METALAXYL-M 70630-17-0 best purity mg 100 1
246 METALDEHYDE 9002-91-9 best purity g 1 1
247 METAMITRON 41394-05-2 best purity mg 100 1
248 METAZACHLOR 67129-08-2 best purity mg 100 1
249 METCONAZOLE 125116-23-6 best purity mg 100 1
250 METHAMIDOPHOS 10265-92-6 best purity mg 100 1
251 METHIDATHION 950-37-8 best purity mg 100 1
252 METHOMYL 16752-77-5 best purity mg 100 1
253 METHOXYFENOZIDE 161050-58-4 best purity mg 50 1
254 METHYL-4-HYDROXYBENZOATE 99-76-3 best purity g 100 1
255 METOXURON 19937-59-8 best purity mg 100 1
256 METRIBUZIN 21087-64-9 best purity mg 100 1
257 MIREX 2385-85-5 best purity mg 100 1
258 MYCLOBUTANIL 88671-89-0 best purity mg 100 1
259 N-(2,4-DIMETILFENIL)FORMAMMIDE 60397-77-5 best purity g 1 1
260 N-BUTYLBENZENSULFONAMIDE 3622-84-2 best purity g 1 1
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261 NICOTINE 54-11-5 best purity g 1 1
262 NITROFEN 1836-75-5 best purity mg 100 1
263 OMETHOATE 1113-02-6 best purity mg 100 1
264 OXADIAZON 19666-30-9 best purity mg 100 1
265 OXADIXYL 77732-09-3 best purity mg 100 1
266 OXAMIL 23135-22-0 best purity mg 100 1
267 OXYCHLORDANE 27304-13-8 best purity mg 25 1
268 OXYFLUORFEN 42874-03-3 best purity mg 100 1
269 PACLOBUTRAZOL 76738-62-0 best purity mg 250 1
270 PARAQUAT-DICHLORIDE 1910-42-5 best purity mg 100 1
271 PARATHION ETHYL 56-38-2 best purity mg 100 1
272 PARATHION METHYL 298-00-0 best purity mg 100 1
273 PENCONAZOLE 66246-88-6 best purity mg 100 1
274 PENCYCURON 66063-05-6 best purity mg 100 1
275 PENDIMETHALIN (Prowl®) 40487-42-1 best purity mg 250 1
276 PENTACHLOROBENZENE 608-93-5 best purity g 1 1
277 PENTHIOPYRAD 183675-82-3 best purity mg 25 1
278 PERCHLORATE-WS --------- 4-20% in water ml 2 1

279 311-89-7 best purity ml 5 1

280 PERMETHRINE 52645-53-1 best purity mg 250 1
281 PHENTHOATE 2597-03-7 best purity mg 100 1
282 PHOSALONE 2310-17-0 best purity mg 100 1
283 PHOSMET 732-11-6 best purity mg 100 1
284 PHOXIM 14816-18-3 best purity mg 100 1
285 PICLORAM 1918-02-1 best purity mg 250 1
286 PIRIDAFENTHION 119-12-0 best purity mg 100 1
287 PIRIMICARB 23103-98-2 best purity mg 250 1
288 PIRIMIPHOS ETHYL 23505-41-1 best purity mg 250 1
289 PIRIMIPHOS METHYL 29232-93-7 best purity mg 250 1
290 PROCHLORAZ 67747-09-5 best purity mg 250 1
291 PROCIMIDONE 32809-16-8 best purity mg 250 1
292 PROFENOFOS 41198-08-7 best purity mg 250 1
293 PROMECARB 2631-37-0 best purity mg 250 1
294 PROPACHLOR 1918-16-7 best purity mg 250 1
295 PROPAMOCARB free base 24579-73-5 best purity mg 250 1
296 PROPANIL 709-98-8 best purity mg 250 1
297 PROPARGITE 2312-35-8 best purity mg 100 1

PERFLUOROTRIBUTYLAMINE (PFTBA) (for 
Mass Spetrometry)
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298 PROPINEB 12071-83-9 best purity mg 250 1
299 PROPOXUR  - BAYGON 114-26-1 best purity mg 250 1
300 PROPYLENE THIOUREA 2122-19-2 best purity mg 25 1
301 PROPYZAMIDE 23950-58-5 best purity mg 250 1
302 PROTHIOCONAZOLE 178928-70-6 best purity mg 100 1
303 PROTHIOFOS 34643-46-4 best purity mg 50 1
304 PYMETROZINE 123312-89-0 best purity mg 250 1
305 PYRACLOSTROBIN 175013-18-0 best purity mg 100 1
306 PYRIDABEN 96489-71-3 best purity mg 25 1
307 PYRIFENOX 88283-41-4 best purity mg 100 1
308 QUINALPHOS 13593-03-8 best purity mg 250 1
309 QUINOXYFEN 124495-18-7 best purity mg 100 1
310 ROTENONE 83-79-4 best purity mg 250 1
311 SIMAZINE 122-34-9 best purity mg 250 1
312 S-METOLACHLOR 87392-12-9 best purity mg 100 1
313 SPINOSAD 168316-95-8 best purity mg 50 1
314 SPIRODICLOFEN 148477-71-8 best purity mg 100 1
315 SPIROMESIFEN 283594-90-1 best purity mg 100 1
316 SPIROMESIFEN Metabolita M01 148476-30-6 best purity mg 10 1
317 SPIROTETRAMAT 203313-25-1 best purity mg 100 1
318 SPIROXAMINE 118134-30-8 best purity mg 100 1
319 STREPTOMYCINE SULFATE 3810-74-0 best purity g 5 1
320 tau-FLUFALINATE 102851-06-9 best purity mg 100 1
321 TEBUCONAZOLE 107534-96-3 best purity mg 250 1
322 TEBUFENOZIDE 112410-23-8 best purity mg 100 1
323 TEFLUBENZURON 83121-18-0 best purity mg 250 1
324 TERBUFOS 13071-79-9 best purity mg 100 1
325 TERBUFOS SOLFONE 56070-16-7 best purity mg 50 1
326 TERBUFOS SULFOXYDE 10548-10-4 best purity mg 100 1
327 TERBUTHRIN 886-50-0 best purity mg 250 1
328 TERBUTHYLAZINE 5915-41-3 best purity mg 250 1
329 TERBUTHYLAZINE -DESETHYL 30125-63-4 best purity mg 250 1
330 TETRACONAZOLE 112281-77-3 best purity mg 100 1
331 TETRADIFON 116-29-0 best purity mg 250 1
332 TETRAMETHRIN 7696-12-0 best purity mg 250 1
333 THIACLOPRID 111988-49-9 best purity mg 100 1
334 THIAMETHOXAM 153719-23-4 best purity mg 100 1
335 THIODICARB 59669-26-0 best purity mg 250 1
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336 THIOPHANATE-METHYL 23564-05-8 best purity mg 250 1
337 THIRAM 137-26-8 best purity mg 250 1
338 TIABENDAZOLO 148-79-8 best purity mg 250 1
339 TIOBENCARB 28249-77-6 best purity mg 250 1
340 TOLCLOFOS METHYL 57018-04-9 best purity mg 250 1
341 TOLYLFLUANID 731-27-1 best purity mg 250 1
342 trans-NONACHLOR 39765-80-5 best purity mg 25 1
343 TRIADIMEFON 43121-43-3 best purity mg 250 1
344 TRIADIMENOL 55219-65-3 best purity mg 250 1
345 TRIAZOPHOS 24017-47-8 best purity mg 50 1
346 TRICHLORFON 52-68-6 best purity mg 250 1
347 TRIETHANOLAMINE 102-71-6 best purity ml 1000 1
348 TRIFLOXYSTROBIN 141517-21-7 best purity mg 100 1
349 TRIFLUMURON 64628-44-0 best purity mg 100 1
350 TRIFLURALIN 1582-09-8 best purity mg 250 1
351 TRINEXAPAC-ETHYL 95266-40-3 best purity mg 100 1
352 TRIPHENYL PHOSPHATE 115-86-6 best purity g 50 1
353 TRITICONAZOLE 131983-72-7 best purity mg 100 1
354 VINCLOZOLIN 50471-44-8 best purity mg 250 1
355 ZOXAMIDE 156052-68-5 best purity mg 50 1
356 1-Naphthylacetamide 86-86-2 best purity mg 1000 1
357 2,4-DB 94-82-6 best purity mg 250 1
358 Ametoctradin 865318-97-4 best purity mg 50 1
359 Amidosulfuron 120923-37-7 best purity mg 100 1
360 Amisulbrom 348635-87-0 best purity mg 25 1
361 Benthiavalicarb-isopropyl 177406-68-7 best purity mg 10 1
362 Bispyripac-sodium 125401-92-5 best purity mg 100 1
363 Bixafen 581809-46-3 best purity mg 100 1
364 Bromadiolone 28772-56-7 best purity mg 100 1
365 Bromoxynil 1689-84-5 best purity mg 250 1
366 Chlorfluazuron 71422-67-8 best purity mg 250 1
367 Cinosulfuron 94593-91-6 best purity mg 100 1
368 Clomazone 81777-89-1 best purity mg 100 1
369 Clopyralid 1702-17-6 best purity mg 250 1
370 Cyflufenamid 180409-60-3 best purity mg 25 1
371 Cyhalofop-butyl 122008-85-9 best purity mg 50 1
372 Dazomet 533-74-4 best purity mg 250 1
373 Esbiothrin 84030-86-4 best purity mg 100 1
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374 Etoxazole 153233-91-1 best purity mg 50 1
375 Florasulam 145701-23-1 best purity mg 50 1
376 Fluxapyroxad 907204-31-3 best purity mg 100 1
377 Guazatine (acetate salt) 115044-19-4 best purity mg 100 1
378 Halosulfuron methyl 100784-20-1 best purity mg 50 1
379 Ioxynil 1689-83-4 best purity mg 100 1
380 Isoprothiolane 50512-35-1 best purity mg 50 1
381 Isopyrazam  881685-58-1 best purity mg 100 1
382 MCPB 94-81-5 best purity mg 100 1
383 Mesotrione 104206-82-8 best purity mg 100 1
384 Metrafenone 220899-03-6 best purity mg 100 1
385 Mevinphos 7786-34-7 best purity mg 250 1
386 Milbemectin A3 51596-10-2 best purity solo in soluzione 1
387 Milbemectin A4 51596-11-3 best purity solo in soluzione 1
388 Novaluron 116714-46-6 best purity mg 25 1
389 Oxadiargyl 39807-15-3 best purity mg 100 1
390 Oxasulfuron 144651-06-9 best purity mg 100 1
391 Penflufen 494793-67-8 best purity mg 100 1
392 Penthiopyrad  183675-82-3 best purity mg 25 1
393 Picolinafen  137641-05-5 best purity mg 100 1
394 Picoxystrobin 117428-22-5 best purity mg 100 1
395 Primisulfuron-methyl 86209-51-0 best purity mg 100 1
396 Propaquizafop 111479-05-1 best purity mg 250 1
397 Proquinazid 189278-12-4 best purity mg 50 1
398 Prosulfocarb  52888-80-9 best purity mg 250 1
399 Pyraflufen-ethyl 129630-19-9 best purity mg 10 1
400 Pyridate  55512-33-9 best purity mg 250 1
401 Pyroxsulam 422556-08-9 best purity mg 100 1
402 Quinoclamine 2797-51-5 best purity mg 100 1
403 Quintozene 82-68-8 best purity mg 250 1
404 Quizalofop  76578-12-6 best purity mg 50 1
405 Quizalofop-P  94051-08-8 best purity mg 100 1
406 Spirotetramat Metabolite BYI08330 enol-glucoside  1172614-86-6 best purity mg 10 1
407 1172134-12-1 best purity mg 10 1
408 Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-enol 203312-38-3 best purity mg 10 1
409 Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-keto-hydroxy 1172134-11-0 best purity mg 10 1
410 Sufuryl chloride 7791-25-5 best purity ml 1000 1
411 Sulfuryl chloride fluoride  13637-84-8 best purity mg 25000 1
412 Tri-allate  2303-17-5 best purity mg 1000 1

Spirotetramat Metabolite BYI08330-mono-hydroxy 
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413 Triclopyr 55335-06-3 best purity mg 250 1
414 Tricyclazole 41814-78-2 best purity mg 10 1
415 Tritosulfuron 142469-14-5 best purity mg 100 1
416 Valifenalate 283159-90-0 best purity mg 25 1



  Da inserire in busta 
A Dichiarazione sostitutiva Allegato 3

Spett.le
Agenzia Regionale per la prevenzione 
e  l’ambiente  della  Regione  Emilia-
Romagna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI ATTO   DI   NOTORIETA’ 
PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE  DELLA FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE 

PERIODICA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA
LOTTO/I N. ____________________

(Art. 46/47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato 
per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e 
legale  rappresentante  della  ________________________________,  con  sede  in 
___________________,  Via  _____________________codice  fiscale  n. 
_____________________e  partita  IVA  n.  ________________  di  seguito  denominata 
“Impresa” 

DICHIARA

di aver preso piena conoscenza e di  accettare quanto previsto nella lettera d’invito e nello 
schema di contratto per la fornitura biennale di reagenti per microbiologia relativa al lotto/i 
n._________ di cui alla scheda A prodotti inviata con lettera d’invito del  ______ 2014 e, ai 
sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi:

1) di  partecipare  alla   procedura  in  oggetto,  di  cui  alla  lettera  d’invito  prot. 
PGDG/2014/_____SP  del _______/2014       come:

□ impresa singola

□ Consorzio

□ (altro)__________________________________________________________

2) che  questa  Impresa  è  iscritta  dal  _________  al  Registro  delle  Imprese  di 

_______________,  al  numero  ___________,  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  di 

______________, con sede in ___________ Via _____________________, n. ____, 

CAP  ________,  costituita  con  atto  del  ________,  capitale  sociale  deliberato  Euro 

_________________, capitale sociale sottoscritto Euro __________________, capitale 

sociale versato Euro __________________, 

3) che  nel  libro  soci  di  questa  Impresa  figurano  i  soci  sotto  elencati,  titolari  delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

………………..   … % 

………………..   … % 

………………..   … % 
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………………..   … % 

………………..   … % 

___________________

totale                   100 % 

4) che  l’amministrazione  è  affidata  a:  (Amministratore  Unico,  o  Consiglio  di 

Amministrazione composto da n. ______ membri)  i cui titolari o membri sono:

 □ Amministratore unico

nome_____________,  cognome______________,  nato  a  ____________,  il  _______, 

codice fiscale ___________, residente in __________________________, carica nominato 

il  _______  fino  al  ________,  con  i  seguenti  poteri  associati  alla 

carica:____________________________________________________;

□ Consiglio di amministrazione

• nome_____________,  cognome________________,  nato  a  __________,  il 

_______, codice fiscale ___________, residente in _________________________, 

carica  (Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Amministratore 

Delegato)________________, nominato il _______ fino al ______, con i seguenti 

poteri  associati  alla  carica: 

___________________________________________________________________

________;

• nome_____________,  cognome____________________,  nato  a  _______,  il 

_______, codice fiscale ___________, residente in ____________________, carica 

(Consigliere)______________, nominato il _______ fino al ______, con i seguenti 

poteri  associati  alla  carica: 

_________________________________________________________;

5)di essere a piena e diretta conoscenza che a carico del/dei titolare / soci delle s.n.c. / 

soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio 

unico persona fisica/socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

delle  altre società o consorzi,  del  direttore tecnico attualmente in  carica,  non sono in 

corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
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31.5.65 n.  575,  e di  aver  acquisito  tali  notizie  nel  rispetto  della  riservatezza di  detti 

soggetti e con il loro pieno consenso, di seguito i nominativi:1

NOME DATA e LUOGO DI 

NASCITA E RESIDENZA

CARICA RIVESTITA

6)di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al precedente 

punto  5),  che  hanno  rivestito  e  cessato  tali  cariche  nell’anno  precedente  la  data  di 

pubblicazione della procedura in oggetto è incorso in condanne, con sentenze passate in 

giudicato,  o  nei  cui  confronti  sono stati  emessi  decreto  penale  di  condanna  divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p.  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidano  sulla  loro 

moralità professionale, e di  aver acquisito tali  notizie nel rispetto della riservatezza di 

detti soggetti e con il loro pieno consenso di seguito i nominativi:2

NOME DATA e LUOGO DI 

NASCITA E 

RESIDENZA

CARICA 

RIVESTITA

DATA 

CESSAZIONE

7)di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti 

punti  5) e 6), è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45,  par.  1  direttiva  Ce  2004/18,  e  di  aver 

acquisito tali  notizie nel rispetto della riservatezza di detti  soggetti e con il  loro pieno 

consenso;

8) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni;

9) che l’impresa, in riferimento ai piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla 
Legge 383/2001 (barrare la casella corrispondente):

□ non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge 383/2001,

□ si è avvalsa dei  piani  di emersione di  cui  alla Legge 383/2001, ma che il  periodo di 
emersione si è concluso;

1  Inserire sempre i nomi dei soggetti in carica di cui al presente punto, con l’indicazione del nominativo, dei dati 
anagrafici e della carica rivestita.

2  Compilare questo punto solo se sussistono soggetti cessati dalle cariche di cui al punto precedente e nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito.
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10) che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 
n. 68 ammonta a n. _______dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili;

11) che  questa  impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnico-professionale 
necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), 
punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;

12) che questa impresa è in possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) regolare. Per gli adempimenti di competenza, si indica:

• recapito corrispondenza:
 sede legale 
 sede operativa
 e-mail
 fax
• totale dipendenti ditta: n._______
• totale addetti al servizio: n._______
• C.C.N.L. applicato:____________________
• Enti previdenziali:

INAIL: codice ditta_____________Posizioni Assicurative Territoriali__________

INPS: matricola azienda_____________sede competente_______________

Ovvero

Posizione contributiva individuale___________INPS sede competente___________

13) che non si trova in una situazione di controllo e/o in una qualsiasi  relazione, 
anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;

14) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

15) che l’Impresa,  in  caso di  aggiudicazione,  non intende affidare alcuna attività  oggetto  della 
presenta gara in subappalto;

OPPURE
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto nella misura non 
superiore al ____% le seguenti attività:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______
nel rispetto delle condizioni stabilite nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006; 

16)  in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]: che questa 
Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 
633/1972  e  comunicherà  all’Agenzia,  in  caso  di  aggiudicazione,  la  nomina  del 
rappresentante fiscale nelle forme di legge;

17)  di essere a conoscenza che Arpa si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

18)   di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, 
o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla  aggiudicazione  medesima  la  quale  verrà 
annullata  e/o revocata,  inoltre  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente 
dichiarazione fosse accertata dopo il perfezionamento del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
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19)  che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, ivi incluse quelle di cui agli art. 11 
e   79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, e/o richieste di chiarimento e/o   integrazione della 
documentazione  presentata  si  elegge  domicilio  in  (città  e  CAP) 
_______________________________Via 
___________________n.___tel.____________,  ed  autorizza  espressamente  l’inoltro 
delle  comunicazioni  all’  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
________________________nominativo  di  riferimento  (cognome,  nome,  indirizzo  e-
mail)_____________________________.

________________, lì ________ . Firma

________________

AVVERTENZE

La presente dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
deve essere prodotta, a pena di nullità, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, si allega copia fotostatica della procura. 
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N. Proposta:   PDTD-2014-217   del    25/03/2014

Centro di Responsabilità:   Direzione Tecnica

OGGETTO:    Direzione  Tecnica.  Indizione  di  procedura  in  economia  per  la 
stipulazione di accordi quadro relativi alla fornitura di standard per 
pesticidi  per  la  durata  di  anni  due   -  Importo  presunto  Euro 
30.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

PARERE CONTABILE

Il  sottoscritto  Dott.  Bacchi  Reggiani  Giuseppe,  Responsabile  dell’Area  Bilancio  e 

Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento 

Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data  25/03/2014
Il Responsabile dell’Area Bilancio e

Controllo Economico


