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PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di n. 1 umidificatore cilindro vapore Carel, 13 kg/h 400, 

comprensivo di Adapter outlet steam Carel e di n. 1 compressore scroll Copeland modello ZR94 – KCE 

TFD 400V PED del condizionatore Liebert Hiross HIMOD M50OA installato nel CED del Dipartimento 

Meteoclimatico dell’ARPAS. 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’ARPAS intende affidare mediante la procedura di “Trattativa diretta” sul Bando Me.PA “Fonti rinnovabili 

ed efficienza energetica – Fornitura di impianti a pompa di calore per la climatizzazione e servizi 

connessi” la fornitura di parti di ricambio per condizionatore Liebert Hiross HIMOD M50OA quali: 

- n. 1 cilindro vapore Carel, 13 kg/h 400, comprensivo di Adapter outlet steam Carel; 

- n. 1 compressore scroll Copeland modello ZR94 – KCE TFD 400V PED. 

Al fine di poter procedere all’affidamento il fornitore dovrà produrre, tramite la piattaforma Me.PA., la 

propria proposta economica per la fornitura del materiale oggetto del presente capitolato alle condizioni di 

seguito esplicitate.  

L’importo da sottoporre a ribasso per la fornitura in oggetto ammonta ad € 2.200,00 IVA esclusa (euro 

duemiladuecento/00). 

Il fornitore dovrà formulare la propria offerta utilizzando preferibmente il modulo offerta predisposto 

dall’Arpas allegato alla Richiesta di offerta per trattativa diretta, nel quale dovrà essere indicato il prezzo 

unitario per ciascun prodotto e il prezzo complessivo offerto. Il modulo offerta dovrà essere sottoscritto 

digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico.  

La presente Trattativa diretta sul ME.PA., finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non costituisce avvio di una procedura di gara, né 

proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di 

interrompere in qualsiasi momento la presente procedura. 

2. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

Saranno a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri e rischi relativi 

alla fornitura oggetto del presente affidamento, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, 

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi 

gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto 

alla esecuzione contrattuale. 

Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e prestazioni ad essa connesse a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla 

necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della 

formalizzazione dell’affidamento o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico del 

fornitore, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la merce; il fornitore, 

pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa.  
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3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

Tutti i prodotti consegnati dovranno:  

a) essere conformi alle caratteristiche indicate all’art. 1 del presente Capitolato; 

b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 

produzione, alla importazione e alla immissione in commercio; 

I prodotti consegnati dovranno essere esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono 

destinati. Qualora il prodotto risultasse non idoneo, l’ARPAS potrà chiedere la sua sostituzione con altro 

prodotto idoneo. La ricevuta rilasciata all’atto della consegna dei prodotti non implica accettazione del 

materiale da parte dell’Agenzia potendo questi essere rifiutati successivamente dai responsabili dei 

laboratori per vizi riscontrati durante le operazioni di utilizzo. 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il fornitore invitato potrà far pervenire, entro il giorno 06/03/2017 alle ore 18:00  attraverso il sistema di e-

procurement Acquistinrete della PA, la propria proposta economica telematica composta da: 

1. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 1_dichiarazioni 

sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico; 

2. proposta economica formulata utilizzando il modello Allegato 2_offerta economica sottoscritta 

digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico; 

3. scheda tecnica del prodotto offerto e ogni altra eventuale documentazione che descriva 

adeguatamente le sue caratteristiche. 

5. MODALITÁ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere eseguita in un’unica soluzione. Tutte le consegne dovranno essere effettuate 

entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione dell’ordine da parte del RUP. 

La consegna al piano, presso la sede di seguito indicata, sarà a cura e a spese dell’impresa affidataria e 

si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano dal lunedì 

al venerdì, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 o nel pomeriggio se preceduto da previo accordo con 

il destinatario. 

Nelle attività di facchinaggio l’impresa aggiudicataria non potrà avvalersi del personale ARPAS; ogni 

operazione dovrà essere eseguita da personale dell’impresa aggiudicataria o dal corriere eventualmente 

incaricato dalla stessa.  

La sede presso la quale dovrà essere effettuata la consegna è la seguente: ARPAS - Dipartimento 

Meteoclimatico, viale Porto Torres 119 – 07100 Sassari. 

Il fornitore dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli 

imballaggi non saranno adeguati o presenteranno difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce 

sarà rifiutata dall’Agenzia e l’impresa dovrà provvedere alla immediata sostituzione dei prodotti. 
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6. PAGAMENTI 

Il termine di pagamento della fornitura sarà convenuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura elettronica e avverrà successivamente alla verifica della regolarità contributiva mediante 

acquisizione del DURC on-line.  

L’impresa dovrà riportare nella fattura elettronica gli estremi dell’ordinativo cui si riferisce facendo 

espressamente riferimento al CIG ZAC1D5E7F3. 

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, al codice 

univoco ufficio sotto indicato e riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati: 

 

Unità Organizzative IPA Codice_Ufficio Codice_Univoco_Ufficio

Dipartimento Meteoclimatico ARPAS_DMC_00 E7DBRL 

Oggetto Capitolo Impegno 

Parti di ricambio per 

condizionatore Liebert Hiross 
SC03.1014  3170000016 

 

Si precisa che ARPAS non è soggetta allo Split Payment. 

7. PRECISAZIONI IN MERITO ALL’OFFERTA TELEMATICA 

‐ Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico 

trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente procedura. 

‐ In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, comprese tra l’altro la dimensione massima 

del singolo file caricabile sul Portale MePA (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi 

comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip in qualità di gestore del sistema. 

‐ Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura e l’offerta economica 

devono essere sottoscritte, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato. 

‐ Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle 

regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori 

economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non 

scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. É consigliabile verificarne la 

corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente 

certificatore. 

‐ Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o 

coamministratori con firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme 

nidificate. 

‐ La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell’ambito delle sezioni 

(passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere 

conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e nel d.lgs. n. 82/2005 nonché – nei 
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casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale 

secondo quanto indicato nel presente disciplinare; in caso di difformità alle suddette disposizioni, 

la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di 

esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a 

prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie 

conformi. 

‐ Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di 

identità del dichiarante. 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Bianco, tel. 079258600 - e-mail 

gbianco@arpa.sardegna.it.  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano partecipato alla trattativa diretta saranno trattati 

dall’Agenzia nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., e trattati anche con mezzi 

informatici esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Sono 

riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Titolare dei dati è: 

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via 

Contivecchi n. 7, tel. 070.271681, e-mail privacy@arpa.sardegna.it. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Giuseppe Bianco 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 Allegati al capitolato d’oneri:  

- Allegato 1) Dichiarazione resa ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;  

- Allegato 2) Modulo offerta economica. 

  

  

 

 

 


