L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia intende approvare un Albo di
Laboratori accreditati da invitare a procedure di affidamento diretto e negoziato per l'acquisizione di
servizi di campionamento ed analisi di emissioni industriali in Attività presenti sul territorio della
Regione Sicilia, da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”).
Per partecipare alla presente procedura è necessario che gli operatori economici siano in possesso dei
seguenti requisiti minimi, ovvero di essere in possesso dell’accreditamento per le seguenti prove:
-

UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN 13284-1:2017
UNI EN 14789:2017
UNI EN 15058:2017
UNI EN 14792:2017
UNI EN 12619:2013
UNI EN 14385:2004
UNI EN 1948-1:2006

Velocità e portata
Polveri
Ossigeno
Monossido di Carbonio
Ossidi di azoto
Carbonio organico totale
Metalli
PCDD/ PCDF (Campionamento)

In relazione alle attività da controllare ARPA Sicilia si riserva di richiedere il possesso
dell’accreditamento di prove aggiuntive specifiche per la tipologia di controllo da effettuare.
Soggetto affidatario
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente — Via S. Lorenzo 312/G - 90146 Palermo
Recapiti: Tel: (+39) 091 598260
Email: arpa@arpa.sicilia.it
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it
Portale Appalti: https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/it
Responsabile Unico Procedimento: Dott. Pietro Maria Testaì

Importi e procedure
II servizio ha per oggetto l'acquisizione di servizi di campionamento ed analisi di emissioni industriali in
Attività autorizzate alle emissioni in atmosfera presenti sul territorio della Regione Sicilia, nei modi e
termini che verranno determinati in fase di invito alle singole procedure di affidamento.
I servizi saranno commissionati dall’ARPA Sicilia di volta in volta, secondo le necessità della stessa, con
singole procedure.
Gli importi ed i criteri di aggiudicazione verranno comunicati in fase di invito alle singole procedure di
affidamento.
Caratteristiche generali dei servizi richiesti
Il servizio richiesto consiste in un’attività di supporto all’ARPA per l’esercizio delle funzioni di
controllo delle emissioni in atmosfera da sorgente fissa (esecuzione di misure, di prelievi e di analisi)

tramite attività di prelievo campioni in quota da effettuarsi presso alcuni stabilimenti localizzati nella
Regione Sicilia soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AIA Nazionali, AIA regionali,
AUA, etc).
La localizzazione degli stabilimenti presso cui dovranno essere effettuati gli interventi di
campionamento, i parametri di cui è richiesta la determinazione ed il numero di ore/uomo stimati
necessarie per eseguire l’intervento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento o di prescrizioni
autorizzative verranno successivamente comunicate in fase di richiesta di offerta.
Per ogni singola Attività soggetta a controllo, sarà richiesto agli operatori economici di
dichiarare l’assenza di rapporti commerciali di qualunque natura, in corso o intrattenuti, nei
tre anni antecedenti la data di invio dell’invito a presentare offerta, con lo stabilimento oggetto
dell’intervento.
Gli interventi di campionamento che verranno commissionati dovranno essere effettuati da squadre
composte al minimo da due operatori qualificati e sempre alla presenza di funzionari tecnici ARPA.
Con la lettera di invito a presentare offerta saranno indicati: l’analita o gruppo di analiti da ricercare; le
metodiche che dovranno essere utilizzate; la durata minima che dovrà avere il singolo campionamento;
il numero minimo di prelievi che dovranno essere effettuati e la tipologia di prestazione richiesta.
Per la determinazione degli analiti che prevedono l’effettuazione del prelievo in isocinetismo, questo
dovrà essere effettuato utilizzando strumentazione in grado di mantenere automaticamente un flusso di
aspirazione adeguato alla velocità dei fluidi oggetto di campionamento.
Il campionamento dovrà essere comprensivo dei reagenti e dei materiali necessari al prelievo ad
esclusione degli standard marcati, ove previsti dalla metodica analitica, che saranno forniti da ARPA
Sicilia e dovrà includere tutte le operazioni specifiche previste dalle norme tecniche.
I campioni prelevati per i parametri in cui è richiesta la sola fase di campionamento dovranno essere
predisposti, previa sigillatura in presenza dei rappresentanti dello stabilimento e dei Funzionari ARPA,
per poter essere inviati al laboratorio ARPA indicato in sede di campionamento non più tardi del
giorno lavorativo successivo alla fine dell’attività di prelievo presso lo stabilimento.
Tutti gli strumenti utilizzati in campo dovranno essere in uno stato di efficienza e di taratura valido.
Dovrà essere resa disponibile su richiesta la documentazione che descrive le procedure di conferma
metrologica utilizzate e le relative registrazioni.
Per ogni campione prelevato ARPA redigerà un verbale di acquisizione, sottoscritto da tutte le parti
interessate.
Tutta la documentazione relativa ai campionamenti, i parametri registrati in fase di campionamento, i
dati grezzi e i rapporti di campionamento e/o prova relativi ai campioni effettuati dal Laboratorio
aggiudicatario dovranno essere elaborati secondo quanto previsto dagli specifici metodi di prova e
consegnati per quanto possibile in sede di campionamento.
Tutto ciò che dovrà essere analizzato ed elaborato successivamente al campionamento dovrà pervenire
ad ARPA:

-

-

non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla data di conclusione del singolo intervento per quanto
concerne i rapporti di campionamento relativi ai prelievi dei campioni con prove a carico di
ARPA indicando tutti i dati necessari alla redazione, da parte di ARPA, dei rapporti di prova
secondo quanto richiesto dalle metodiche specifiche;
non oltre 45 giorni solari consecutivi dalla data di conclusione del singolo intervento per quanto
concerne i rapporti di prova relativi ai parametri determinati in fase di campionamento o
analizzati successivamente dal Laboratorio aggiudicatario, indicando l’incertezza di misura per le
prove accreditate.

Le offerte dovranno essere formulate a corpo per singolo insediamento e dovranno essere calcolate in
funzione della permanenza presso il sito di campionamento di una squadra composta da almeno 2
operatori per un periodo di ore complessivo non inferiore al numero di ore minimo previsto.
Sono a carico del Laboratorio aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché
ogni attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelli relativi ad eventuali
spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.
Il Laboratorio aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel
rispetto delle norme e di tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni ivi indicate.
ARPA Sicilia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al
personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
Il Laboratorio aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero
derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti o
incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA Sicilia da ogni responsabilità ed onere.

Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione all’Albo
Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo i soggetti di cui all'art. 45 del Codice in possesso, oltre
dei requisiti tecnico-professionali sopra indicati, dei seguenti requisiti di ordine generale:
• non trovarsi nei casi d’esclusione di cui all'art.80 del Codice;
• essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
• essere in regola con il DURC;

• essere in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
• essere in regola ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68.

Domanda di iscrizione — documentazione richiesta
La procedura di costituzione dell’Albo verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, in modalità
telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo
web: https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/
Si invitano quindi gli operatori economici interessati a prendere visione del manuale di utilizzo della
Piattaforma telematica, presente all'interno del portale sotto la voce “istruzioni e manuali”.
Il presente Avviso, il DGUE editabile e la Modulistica allegata sono disponibili e scaricabili in formato
elettronico, oltre che sul portale sopra indicato sul profilo di ARPA Sicilia sul sito web:
www.arpa.sicilia.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
•

essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;

•

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

•

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma; per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo:
✓ https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/ seguendo la procedura di iscrizione ed
ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
✓ visionare le istruzioni per partecipare alla procedura telematica fornite nel “Manuale del Portale
Appalti
di
ARPA
Sicilia”,
reperibile
all’indirizzo:
https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/

La domanda di iscrizione (Mod. 1), le dichiarazioni integrative (Mod.2) e la dichiarazione (DGUE),
corredate da tutti i documenti richiesti devono pervenire, esclusivamente tramite la piattaforma
telematica, entro e non oltre le ore 13.00 del 09/04/2021 (termine perentorio per l’iscrizione nell'albo
fornitori di ARPA Sicilia).
Trattandosi di un elenco aperto le imprese potranno rispondere al presente avviso oltre i termini sopra
fissati. In tal caso verranno inseriti nelle revisioni successive che verranno emesse ogni 6 mesi.
In caso di carenze documentali e/o mancanza dei requisiti sarà cura di ARPA Sicilia comunicare l'esito
negativo dell'istruttoria o iscrivere I'azienda con riserva, richiedendo eventuali integrazioni.
Per l'iscrizione l'azienda dovrà dimostrare di avere adeguata e certificata esperienza desumibile da
apposita dichiarazione da produrre corredata dell'elenco di servizi/forniture/lavori analoghi eseguiti nel
triennio precedente con l'indicazione di dettaglio del volume di affari e elenco clienti.

Accertata la regolarità delle istanze pervenute, ARPA Sicilia chiuderà l'indagine di mercato, approvando
l'Albo degli operatori economici idonei.

Cancellazione dall'elenco
ARPA Sicilia si riserva la facoltà di cancellare le aziende dall'albo nei seguenti casi:
• perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione ed in particolare quelli di ordine
generale previsti dall'art. 80 del Codice, accertata con qualsiasi mezzo;
• cessazione di attività;
• richiesta di cancellazione presentata dal soggetto interessato;
• accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di uno solo dei requisiti
richiesti;
• mancata esecuzione del servizio (anche parziale), in assenza di accertati impedimenti di forza
maggiore;
• gravi ed accertate inadempienze compiute dall'operatore economico in merito all'esecuzione
delle prestazioni;
• avvio di una procedura concorsuale o messa in liquidazione della società;
• mancata presentazione di offerte per tre inviti.
La cancellazione dall'Elenco per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata via PEC all'azienda
interessata.

Verifica dei requisiti di iscrizione
ARPA Sicilia verifica il possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati sulla base dei documenti allegati alla
domanda ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.
Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'albo, al
fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, ARPA Sicilia si riserva di richiedere la
documentazione comprovante il permanere del possesso degli stessi (es. casellario giudiziario, copia dei
bilanci, DURC, copia conforme dei certificati di regolare esecuzione ecc.).

Utilizzo dell'albo per forniture di beni e servizi
L'albo risultante dall'indagine di mercato sarà utilizzato per l'avvio di procedure negoziate finalizzate
all'affidamento di servizi/forniture, come segue:
1.

da 0 € e fino a 74.999,00 € con affidamento diretto;

2.

da 75.000,00 € e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice con procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.

Gli operatori economici da invitare saranno individuati sulla base dei requisiti di qualificazione e
dell’assenza di eventuali conflitti di interesse nei confronti dello stabilimento oggetto
dell’attività da affidare, e comunque sempre nel rispetto dei requisiti di trasparenza, imparzialità,
parità di trattamento, non discriminazione e rotazione.
L'invito a presentare offerta sarà inoltrato dall’ARPA Sicilia tramite Portale Appalti, l’operatore riceverà
una PEC con i riferimenti della procedura in piattaforma, la PEC di invio sarà quella contenuta
nell’anagrafica del Portale Appalti Arpa Sicilia ossia la medesima contenuta nella domanda di iscrizione
contenente l’albo. Se il numero degli operatori presenti nell'elenco non dovesse essere adeguato per
numero e/o qualifica, il RUP potrà interpellare anche altri operatori economici.
Resta inteso che la presente indagine di mercato e la conseguente iscrizione nell'albo degli operatori
economici non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento,
che invece dovranno essere dichiarati dagli operatori ed accertati dall’ARPA Sicilia in occasione di
ciascuna procedura di affidamento. ARPA Sicilia potrà in qualunque momento chiedere evidenza
oggettiva delle dichiarazioni rese.

Disposizioni finali
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le normative vigenti.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’ARPA Sicilia:
https://www.arpa.sicilia.it/ (stazione appaltante)
https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

Palermo ________________

II RUP Dott. Pietro Maria Testaì

