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BANDO DI GARA  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

manutenzione ordinaria e straorinaria della strumentazione a servizio dei 
laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, 

Cosenza e Reggio Calabria. - C.I.G. 635972209F 

 

Al fine di istituire un servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della 
strumentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di 
Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria viene indetta una gara di appalto mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  con il presente 
bando ed allegato disciplinare di gara,  dando adeguata pubblicità  allo stesso 
attraverso pubblicazione sul profilo del Committente – ARPACAL: www.arpacalabria.it -  

e per estratto sulla GURI. 

 Stazione Appaltante: A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Calabria);  

 Contratto: in forma pubblica – amministrativa; 

 Oneri per la sicurezza: per la ditta appaltante pari a 0 (zero); per la ditta appaltatrice 

obbligo di inserire il rischio all’interno del proprio documento di valutazione. 

 Durata Contratto: anni 03 (tre); 

 Luogo di esecuzione: 

Laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e 
Reggio Calabria Appalto:  

Importo a base d’asta per ciascun singolo lotto: €  149.760,00 oltre IVA 

 Descrizione del Servizio:  

 Il Contratto sarà del tipo “full risk” e dovrà comprendere l’assistenza telefonica, 
entro 3 ore dalla chiamata, per isolare e risolvere i problemi hardware e 
software oltre all’identificazione e alla risoluzione di problemi hardware presso 
la sede del cliente; 

 Le Riparazioni: dovranno avvenire esclusivamente con ricambi originali del 
produttore della strumentazione a. 

 manutenzione preventiva annuale deve includere la sostituzione di componenti 
specifici, la pulizia, la regolazione, la lubrificazione, l’ispezione e il collaudo delle 
procedure del sistema, nonché le operazioni di manutenzione ordinaria; 

 Partita Iva: 02352560797; 

 Telefono: Centralino: 0961.732500 - Sede Centrale (CZ Lido);  

 Profilo del Committente: www.arpacalabria.it 

 Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e con esclusione delle 

offerte anomale ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 2, art. 87 e 88 del 

decreto suddetto; 

 Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 

34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 Bando e documenti: Il bando con allegato disciplinare di gara e capitolato tecnico, schema 

domanda di partecipazione alla gara, schema di dichiarazione, schema offerta economica, 

sono pubblicati e visionabili sul sito internet dell’Agenzia: www.arpacalabria.it; 

 Termine per la presentazione delle offerte 

A pena di esclusione dalla gara, i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione 

dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del ventesimo giorno 
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dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E’ facoltà 

delle Ditte concorrenti consegnare a mano i plichi contenenti le offerte presso l’Ufficio 

Protocollo della Sede Centrale ARPACAL entro il termine perentorio di cui al punto 

precedente. 

I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo: - SEDE CENTRALE 

ARPACAL –Via Lungomare – Località Mosca – Zona Porto – 88100 CATANZARO 

LIDO; 
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e 

dell’ora della ricezione. 

Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non 

pervenga entro il termine previsto. 

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non 

consegnati. 

 Informazioni e chiarimenti:  

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di 

partecipazione e la do-cumentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e 

non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana, dal lunedì al venerdì, esclusivamente presso: 

o ARPACAL -Via Lungomare Via Lungomare - Località Mosca (Zona Giovino - Porto) a 

mezzo fax 0961.732544 o a mezzo indirizzo e-mail: g.folino@arpacal.it; 

o Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, 

nonché il nominativo della persona dell'operatore economico cui l’Amministrazione 

dovrà inviare la risposta. 

o L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara 

dandone semplice comunicazione sul sito internet www.arpacalabria.it; 

o Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia - I 

Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di 

comunicazione a tutti gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto 

sito. 

o Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Folino – Tel. 0961/732532 
  

Catanzaro Lido, _____________________ 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati 

 

 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Giuseppe Folino 
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