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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER  
L’INFORMATIZZAZIONE DEI LABORATORI DI ANALISI (LIMS )  
 
 
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 51 del 19.03.2007 , esecutiva ai  sensi di 
legge, l’Arta Abruzzo indice una  procedura aperta, ai sensi dell’art. 124, D.lgs.vo 163/2006 
(Appalti di servizi e forniture sotto soglia). 
 

OGGETTO  
 

L’appalto è relativo all’affidamento della  fornitura di un Sistema per l’informatizzazione dei 
Laboratori di Analisi (LIMS)  
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’offerta economica dovrà essere al ribasso rispetto alla base d’asta di € 83.000,00, calcolata 
al netto dell’IVA.  
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data 
fissata per la gara nel caso in cui non sia stato stipulato il relativo contratto. 
Sono ammessi raggruppamenti di imprese alle condizioni previste dall’art. 37 del Dlgs 
163/2006. 
Non è ammesso, a pena di esclusione, il subappalto.  
 

NORME DI GARA 
 
Per prendere parte alla gara le partecipanti devono far pervenire all’ARTA ABRUZZO 
l’offerta, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura della busta,  a pena di 
esclusione, entro e  non oltre le ore 13,00  del  20° ( ventesimo)  giorno successivo alla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ( se cade di 
sabato o  in giorni festivi, il termine  si intende prorogato al primo giorno feriale successivo). 
Per recapitare il plico contente l’ offerta è possibile usare qualunque mezzo (raccomandata, 
corriere, a mano). Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Arta. 
Sul plico dovranno essere chiaramente riportate, a pena di esclusione, la dicitura 
“OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER L’INFOR MATIZZAZIONE 
DEI LABORATORI DI ANALISI – LIMS”.  
Il regolare recapito del plico resta ad esclusivo rischio dell’offerente e l’Agenzia non risponde 
di eventuali ritardi o disguidi postali per cui, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere 
a destinazione in tempo utile. 
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Il plico, sul quale va indicato il nominativo dell’offerente, deve contenere n. 3 buste, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti sia l’indicazione dell’offerente che la dicitura 
sottoindicata per ciascuna busta: 
 
BUSTA N. 1 -  Documentazione Amministrativa 
BUSTA N. 2 - Offerta tecnica 
BUSTA N. 3 - Offerta economica ( a pena di esclusione se non presentata in plico sigillato) 
 
La busta n. 1 – Documentazione amministrativa – in lingua italiana - dovrà contenere: 
 
1) DICHIARAZIONE sostitutiva di atto di notorietà  (DPR 445/2000) a firma del legale 
rappresentante, titolare dell’impresa o Procuratore, da redigersi  secondo il fac- simile  di cui 
all’allegato A, in cui si dichiara: 
 
a)   che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ………………..con n. di 
iscrizione…….. con la denominazione ………………………, con l’oggetto 
sociale…………………………, il legale rappresentante è ..………………………………….; 
 
b) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazione di esclusione dalle gare d’appalto di cui 
all’art. 38 del Dlgs 163/2006 – comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m); 
 
c) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 
e nel capitolato d’oneri; 
 
d) in caso di raggruppamento, assume l’impegno di uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di servizi pubblici riguardo ai RTI o consorzi e si allega mandato speciale con 
rappresentanza di una delle ditte; 
 
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare immediatamente l’installazione del 
software anche prima della stipula del contratto; 
 
f) di aver realizzato negli anni 2004-2005-2006 un fatturato medio pari ad almeno € 150.000 
al netto di iva (nel caso di RTI almeno il 50% deve essere posseduto dalla Capogruppo, per la 
restante parte almeno il 25% deve essere posseduto da ogni ditta facente parte del RTI) 
 
g) di  aver  realizzato negli  anni  2004-2005-2006  una  fornitura di  tipologia  similare  
all’oggetto di gara  ( Sistemi per l’informatizzazione dei laboratori di analisi), con unico 
contratto (anche per più sedi), di importo almeno pari ad € 40.000,00 ( al netto di iva) di cui 
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dovrà essere presentata, a pena  di esclusione, la dichiarazione da parte dell’Ente fornito che la 
fornitura ha avuto ESITO POSITIVO  e che il Software fornito è PERFETTAMENTE 
FUNZIONANTE . (Nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo). 
 
(ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL LA PERSONA 
CHE FIRMA LA  DICHIARAZIONE). 
 
2) COPIA dei capitolati Generale e Speciale, firmati per accettazione su ogni pagina, a 
pena d’esclusione, dal  rappresentante legale della Società (in caso di RTI dai legali 
rappresentanti di tutte le ditte partecipanti); 
 
3) CAUZIONE O FIDEJUSSIONE  provvisoria pari al 2% del l’importo d’asta ai sensi 
dell’art. 75 del Dlgs 163/06 (nel caso di RTI in capo al raggruppamento); 
 
4)  CERTIFICAZIONE  di conformità UNI EN ISO 9000  in copia ai sensi dell’art. 43 del           
Dlgs. 163/06. 
 
Le  dichiarazioni effettuate dalla ditta partecipante  saranno sottoposte alle procedura di 
controllo sul possesso dei requisiti  prevista dall’art. 48 del Dlgs 163/2006. 
 
La busta N. 2 – Offerta tecnica – in lingua italiana – deve contenere fascicoli separati di 
quanto segue: 
 
1) Offerta tecnica che deve essere articolata, in parti o capitoli separati l’uno dall’altro, 
secondo i seguenti parametri di valutazione indicati nell’art. 2  - lett.B del Capitolato Generale: 
  
Preinstallazione e Documentazione tecnica 
Funzionalità del sistema 
Possibilità di implementazione del sistema  
Caratteristiche tecniche dei server 
Forniture aggiuntive 
 
2) Referenze complete di Attestazioni delle società o enti forniti come indicato nell’art.2 
lett. C  del Capitolato Generale; 
 
3) Offerta della formazione come indicato nell’art. 2 – lett. D del Capitolato Generale  
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La busta N. 3 – Offerta economica – in lingua italiana- deve contenere: 
 
L’offerta economica formulata in cifre ed in lettere sul modulo predisposto dall’Agenzia ed 
allegato al presente Capitolato (all. B)  espressa al netto di iva come offerta complessiva della 
fornitura, sia in valore assoluto che come percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta di € 
83.000. 
In caso di discordanza tra il prezzo globale espresso in cifre e quello espresso in lettere oppure  
tra il prezzo espresso in valore assoluto e quello espresso in percentuale di ribasso, sarà 
considerato valido il più conveniente per l’Arta.  
L’aggiudicazione della gara sarà fatta ad offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del Dlgs 163/06, secondo i criteri indicati nel Capitolato Generale. 
L’offerta deve essere firmata per esteso ed in modo leggibile a margine del foglio e sottoscritta 
dal legale rappresentante della ditta ( per RTI da tutti i legali rappresentanti delle ditte 
partecipanti); è irrevocabile e deve intendersi valida ed impegnativa per la ditta fino 
all’avvenuta aggiudicazione del prodotto oggetto di gara. 
La ditta dovrà altresì corredare la suddetta offerta, ai sensi dell’art. 86 co. 5 del Dlgs 
163/06, delle giustificazioni  relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo, come  previsto dall’ art. 86 comma 5 dello stesso decreto 
legislativo. Tali giustificazioni del prezzo dovranno essere contenute, a pena di esclusione,  
nella stessa busta n. 3 e dovranno essere rese secondo le modalità indicate nel modello di 
cui nell’allegato C) al presente bando e  sottoscritte dal titolare o legale rappresentante (in 
RTI da tutte le ditte partecipanti). 
 
Non si terrà conto delle offerte che perverranno oltre il limite stabilito , anche se sostitutive 
o aggiuntive di altre precedenti. 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete. 
Non sono consentite offerte alternative. 

 
CLAUSOLE DI CARATTERE GENERALE 

 
L’aggiudicazione è soggetta all’approvazione dei competenti Organi della stazione appaltante, 
pertanto la stessa, mentre è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, 
impegnerà l’Amministrazione appaltante solo dopo formale approvazione definitiva dei predetti 
Organi. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida e di procedere, in ogni momento e per qualsiasi motivo, all’annullamento 
della procedura di gara, senza che per questo le ditte partecipanti, nessuna esclusa, 
possano avanzare pretese di alcun genere. 
La procedura di aggiudicazione della fornitura oggetto di gara dovrà concludersi entro 180 gg. 
decorrenti dalla data di protocollo della presente lettera d’invito. 
I plichi della documentazione amministrativa saranno aperti in forma pubblica il terzo giorno 
successivo a quello di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione,  
presso la Sede Centrale dell’Arta in Pescara – Viale G. Marconi 178 – 2° piano- ore 11,00. 
Se il suddetto giorno di apertura delle buste cade in un giorno festivo o di sabato, lo stesso si 
intende prorogato al primo giorno feriale successivo.   Non saranno mandati altri avvisi al 
riguardo . 
Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito web  www.artaabruzzo.it 
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata in sedute non pubbliche. 
La seduta di aggiudicazione, nel corso della quale saranno aperti i plichi contenti le offerte 
economiche, sarà  pubblica e comunicata in tempo utile ai partecipanti. 
 

ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
La Ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre, nel termine perentorio di 7 gg. dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione, quanto segue: 
 
a) CAUZIONE DEFINITIVA a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 10%  
dell’importo aggiudicato (iva esclusa) e costituita secondo le modalità prevista dall’art. 75 del 
Dlgs 163/06. Lo svincolo di tale cauzione avverrà, su richiesta scritta della ditta al Responsabile 
del Procedimento il quale provvederà, previa verifica della regolarità degli adempimenti 
previsti e del collaudo della fornitura.( in caso di RTI in capo al raggruppamento stesso) 
 
b) CERTIFICAZIONE  del Casellario giudiziario di cui all’art. 21 del DPR  313/2002; 
 
c) CERTIFICAZIONE rilasciata dalla Camera di Commercio, industria ed artigianato che 
attesti l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della L. 
31/05/1965 n. 575 (documentazione antimafia). 
 
d) CERTIFICAZIONE  di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Dlgs 
163/2006. 
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Nel caso di RTI i certificati di cui ai punti b)c)d) dovranno essere presentati da tutte le ditte 
facenti parte del raggruppamento. 
 
Per quanto non è espressamente stabilito si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003, sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela del diritto dei concorrenti alla riservatezza. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, si precisa che il Responsabile del Procedimento 
è la  Dr.ssa Marisa Cimino. 
Per informazioni amministrative codesta Ditta potrà rivolgersi al Responsabile del 
procedimento ( tel. 085/45 00 240 – fax 085/45 00 201). 
Per informazioni tecniche al Sig. Gianluca Miscia ( 0871/423207) o al Dott. Roberto D’Abrizio 
(0862/368816). 
 
   Il Direttore Generale 
   Dott. Gaetano Basti 
   
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati i seguenti  elaborati: 
Capitolato Generale; 
All. A): modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
All. B): modulo di formulazione dell’offerta economica; 
All. C): modulo delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo  
Capitolato Speciale. 
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CAPITOLATO GENERALE  

 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
La ditta partecipante dovrà formulare l’offerta in relazione al Sistema per l’informatizzazione 
dei Laboratori di Analisi ( LIMS) come descritto nell’apposito allegato CAPITOLATO 
TECNICO. 
In seguito a specifica richiesta della Commissione di gara, la società partecipante è obbligata, a 
pena di esclusione, ad effettuare, in una delle sedi dell’Arta,  una dimostrazione sul 
funzionamento del sistema offerto con preavviso minimo di due  giorni da parte dell’Agenzia.  
 
Art. 2  – AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che otterrà il maggiore punteggio totale 
calcolato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’attribuzione del 
punteggio massimo complessivo di 100 punti  determinato secondo i  seguenti  parametri: 
 
 
A)  PREZZO :   max  30  punti 
B)  QUALITA’ :      “   53  punti 
C) REFERENZE:     “   12  punti 
D)  FORMAZIONE:     “     5  punti   
   
 
A)  PREZZO   ( max 30 punti) 
 
 
Il prezzo a base d’asta, rispetto al quale è possibile formulare solo offerte al ribasso, è di € 
83.000 + iva.  
Qualora l’offerta presenti carattere anormalmente basso, la Commissione di gara si avvale  
della procedura prevista dal Dlgs 163/06 art. n. 86 commi 2, 3, 4 e 5 e art. 87. 
Il prezzo offerto ( su modello fac-simile - all. B)  deve essere  costituito da: 
 
 
Per accettazione ………………………………………………………………………………… 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PREZZO  
 

Punteggio massimo 
attribuibile 

Costo complessivo della fornitura harware e software, 
comprensivo di installazione, avviamento e  formazione 
del personale ( 60 ore), licenze dei server e dei client: 

23 

Costo canone di manutenzione annuale  ( a garanzia 
scaduta)   
 
 

7 
 

TOTALE 30 
 
        
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica sarà fatta applicando la seguente formula: 
 
 
Px = (Prmin: Prx)  x   Pmax 

 
Dove:   
 
Px = Punteggio da attribuire 
Prmin  =    Prezzo più basso di gara 
Prx   =                                                Prezzo dell’offerta di cui si deve determinare il punteggio 
Pmax   =               Punteggio massimo attribuibile 
 
   
B)  QUALITA’  ( max 53 punti) 
 
Nel caso in cui la società partecipante, per il parametro della qualità, non raggiunge il 
punteggio di almeno 30 punti, la stessa  viene  esclusa dalla gara. 
 
La qualità sarà valutata secondo la griglia di parametri di seguito  indicata : 
 
 
Per accettazione  ……………………………………………………………………………… 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Preinstallazione – Documentazione tecnica: 
La documentazione tecnica da produrre per accedere alla gara deve 
essere chiara, comprensi- 
bile e conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale al fine di 
consentire una cor- 
retta valutazione e la predisposizione di un ambiente idoneo 
all’installazione del prodotto 

7 

Funzionalità del sistema  
Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le sole 
funzionalità effettivamen- 
te presenti nella versione installata e la struttura della base dati così 
come rilevabile dal- 
la documentazione fornita. Ciascuna delle funzionalità sarà valutata 
sulla base di: completez- 
za dei dati gestiti, facilità d’uso, integrazione con le altre funzioni 
del sottosistema 
di appartenenza e del sistema in generale, soddisfacimento delle 
esigenze dell’Agenzia  

25 

Possibilità di implementazione del sistema 
Con applicativi tecnici e gestionali ( materiali di consumo, 
fatturazione, magazzino) 

7 

Caratteristiche tecniche del server 
 

4 

Forniture aggiuntive:  
Connessioni simultanee aggiuntive 
Moduli aggiuntivi ( tecnici o gestionali)  

 
5 
5 

TOTALE 53 
 
 
 
 
 
Per accettazione  ……………………………………………………………………………….. 
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C)    REFERENZE   ( max 12 punti) 
 
Il punteggio sarà attribuito in relazione al numero delle referenze dimostrate con l’esibizione di 
un ATTESTATO,   sottoscritto dal Legale Rappresentante o suo delegato  dell’Ente pubblico o 
privato al quale il  “Sistema per l’informatizzazione dei Laboratori di analisi - LIMS“ è stato 
fornito negli anni 2004, 2005 e 2006  in cui  si  dica espressamente:  
 
LA FORNITURA  HA AVUTO ESITO SODDISFACENTE ED IL SI STEMA E’ 
PERFETTAMENTE FUNZIONANTE . 
 
Al numero di referenze “ Certificate” , che l’Arta si riserva di verificare a propria discrezione, 
sarà attribuito il seguente  punteggio: 
Enti pubblici e privati : punti 1 a referenza  
ARPA : punti 5 a referenza 
 
Non saranno prese in considerazione le referenze dichiarate e non Certificate  e le 
referenze la cui verifica, effettuata a discrezione della Commissione, non abbia  avuto 
esito positivo. 
 
D)   FORMAZIONE   ( max 5 punti) 
 
Saranno valutate le ore di formazione offerte aggiuntive al numero minimo obbligatorio di 60 
unità  previste nel Capitolato Speciale. 
Ad ogni gruppo di ore 6  aggiuntive sarà attribuito  il  punteggio di 1,5. 
 
Art. 3  – PREZZO DELLA FORNITURA 
 
Il prezzo indicato nell’offerta è comprensivo della fornitura software ed hardware del sistema 
LIMS fornito, il popolamento del sistema, la manodopera per l’installazione e la formazione 
obbligatoria, il trasporto, il facchinaggio, l’imballaggio,  di tutti gli oneri fiscali e non, esclusa 
l’iva. 
 
Art. 4  – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
  
Il costo totale della fornitura , come indicato nel contratto sottoscritto dalle parti dopo 
l’aggiudicazione, sarà fatturato all’Arta in  sei rate, con le seguenti modalità: 
 
Per accettazione  ……………………………………………………………………………… 
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• una rata  pari al 50% della somma totale, dopo il collaudo del sistema installato  presso il 
Centro SIRA; 
 
• cinque rate, ciascuna pari al 10% della somma restante, dopo il collaudo dell’installazione 
in ognuno dei cinque dipartimenti provinciali. 
 
I pagamenti, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 162 
del 03.03.2006, verranno effettuati a 120 giorni dalla data della fattura, mediante mandato al 
Tesoriere dell’ARTA Abruzzo e previa presentazione delle fatture con attestazione della 
regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore di competenza o suo delegato. 
La fattura dovrà essere intestata e pervenire a: ARTA Abruzzo – V.le Marconi 178 – 65126 
Pescara – p.IVA 01599980685. 
 
Art. 5 – CONSEGNA 
 
L’aggiudicatario deve provvedere all’avvio della fornitura del sistema entro 30 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione in virtù della facoltà prevista dall’art. 11 co. 10 del Dlgs 
163/2006 di attivazione della procedura d’urgenza di cui l’Arta intende avvalersi, anche se la 
stipula del  contratto sarà effettuata non prima di 30 gg. dalla stessa comunicazione di 
aggiudicazione. I lavori devono terminare ed essere collaudati entro sei mesi dalla data di 
avvio, salvo causa di forza maggiore o responsabilità della stazione appaltante.  
Il sistema  oggetto di gara deve essere installato  nel Centro SIRA e presso i cinque dipartimenti 
provinciali dell’ Arta. 
 
Art. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO 
 
E’ fatto divieto assoluto alla ditta  aggiudicataria di subappaltare qualsiasi attività, pena 
l’immediata risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni subiti 
dall’ARTA. 
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicataria cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità 
della cessione stessa. 
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del 
servizio previsto dal contratto, senza l’espressa autorizzazione dell’ARTA, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. 
 
 
Per accettazione  ……………………………………………………………………………… 
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Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione. 
L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa 
comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei 
seguenti casi: 
a) verificarsi (da parte dell’impresa appaltatrice) di inadempienze o gravi negligenze accertate 
e contestate per iscritto dall’Arta, in relazione alle condizioni previste nel contratto o accertata 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; 
b) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura; 
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni 
dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; 
d)  situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; 
e) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura, cessione di crediti 
senza autorizzazione scritta dell’ARTA; 
f) frode dell’Appaltatore. 
 
Art. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente 
capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo 
quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 
penali: l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto agli artt. 7 e 8, avrà diritto pertanto 
di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. 
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare  
 
 
 
 Per accettazione  ……………………………………………………………………………… 
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della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra 
causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione 
della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte 
dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria . 
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Art. 9 – CONTRATTO E SPESE 
Tutte le spese di aggiudicazione e consequenziali sono a completo carico della ditta 
appaltatrice. 
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna   
possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. 
Tali oneri sono:  marche da bollo  per  la stesura  del contratto,  diritti  di segreteria, imposta di 
registro a norma di  legge e  qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. 
 
Art. 10 – FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pescara.  
Si applica la normativa che regola il contenzioso nei contratti pubblici stabilita dagli art. 239 e 
ss del D.Lgs 163/06. 
 
              
 
 
 
Per accettazione………………………………………………………………………………. 
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FAC-SIMILE   -  (su carta intestata della ditta) 
 

ALLEGATO A) – Procedura aperta per la fornitura  di  un Sistema per 
l’informatizzazione dei Laboratori di Analisi (LIMS ) all’Agenzia Regionale della Tutela 
dell’Ambiente  - ARTA  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (allegare documento 
d’identità del sottoscrittore) 
 
Il sottoscritto … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
In qualità di … … … … …(titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)  
Dell’impresa … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 

DICHIARA 
 
a) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ………………..con n. di iscrizione… 
con la denominazione ………………………, con l’oggetto sociale………………………… 
Il legale rappresentante è ..………………………………………….. 
 
b) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazione di esclusione dalle gare d’appalto  di 
cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m); 
               
c) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara  
e nel capitolato d’oneri; 
 
d) in caso di raggruppamento, assume l’impegno di uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di forniture pubbliche riguardo ai RTI o consorzi e si allega mandato speciale con 
rappresentanza di una delle ditte; 
 
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare immediatamente la fornitura anche se il 
contratto non fosse già stato stipulato; 
 
f)  di aver realizzato negli anni 2004-2005-2006 un fatturato medio pari ad almeno € 150.000 
al netto di iva; 
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 g)    di  aver  realizzato negli  anni  2004-2005-2006  una  fornitura di  tipologia  similare  

all’oggetto di gara  ( Sistemi per l’informatizzazione dei laboratori di analisi), con unico 
contratto (anche per più sedi), di importo almeno pari ad € 40.000,00 ( al netto di iva) di cui 
dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la dichiarazione da parte dell’Ente fornito che la 
fornitura ha avuto ESITO POSITIVO  e che il Software fornito è PERFETTAMENTE 
FUNZIONANTE . (Nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo). 
 
(ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DE LLA 
PERSONA CHE FIRMA LA  DICHIARAZIONE). 
 
 
Ai sensi della L. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andar incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione è sottoscritta in data … … … …  
 
      
                                                                          FIRMA del legale rappresentante 
                                                                     … … … … … … … … … … … … … … 
 
 
 
   
Nel caso di Raggruppamento, tutte le ditte facenti parte del RTI, costituito o costituendo,  
devono presentare la dichiarazione per i punti a)b)c)d)e). 
 
 
Le dichiarazioni relative ai punti f) g) dovranno essere rese come specificato a pag. 2 e 3 
del bando. 
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FAC- SIMILE  
  

ALLEGATO B) – Procedura aperta per la fornitura  di  un Sistema per 
l’informatizzazione dei Laboratori di Analisi (LIMS ) all’Agenzia Regionale della Tutela 
dell’Ambiente  - ARTA  

 
 
OFFERTA ECONOMICA  
 
Il sottoscritto … … … … … … … … … … … … … …, titolare, legale rappresentante, 

procuratore… … … … … … … … … … … … … … della ditta … … … … … … … … … 

… … … … … … … …  

Determina in € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … diconsi 

in lettere 

Euro … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, il prezzo globale 

complessivo, pari ad un ribasso d’asta del …………..% ( diconsi  in lettere 

……………………………………………) calcolato sul prezzo a base d’asta di € 83.000,00  ( 

iva esclusa). 

 
                                                                                                                      FIRMA 
                    
    ………………………………..  
                    
 
 
 
N.B. In caso di associazione temporanea d’impresa tale allegato deve essere firmato dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte dell’associazione costituita o 
costituenda. 
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ALLEGATO C– Procedura aperta per la fornitura di un  Sistema per l’informatizzazione 
dei laboratori di analisi delle sedi dell’Agenzia Regionale della Tutela dell’Ambiente  - 
ARTA  
 
 
Voci di prezzi unitari   (Art. 86 comma 5 del Dlgs 163/2006) 
 
Per ogni voce di seguito indicata occorre esprimere il prezzo: 
 
 
� COSTO  SOFTWARE     € ______________ 

� COSTO  HARDWARE     € ______________ 

� ORE/UOMO  per l’installazione     € ______________ 

� ORE/UOMO per la formazione    € ______________ 

� SPESE GENERALI     € ______________ 

 
 
 
 
       FIRMA  del Legale Rappresentante 
 
       ………………………………………. 
 
 
 
 
 
N.B. In caso di associazione temporanea d’impresa tale allegato deve essere firmato dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte dell’associazione costituita o 
costituenda.  


