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Elaborato N. 1
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina la procedura di acquisizione per la
fornitura  di  Dispositivi  di  Protezione,  soluzioni  disinfettanti  e
interventi di sanificazione e disinfezione necessari per far fronte
all’ emergenza sanitaria “Covid-19” da destinare alle sedi Arlab e ai
Centri per l’Impiego dislocati sull’intero territorio regionale.

ART. 2 – INFORMAZIONI SUL COMMITTENTE
Denominzazione:  ARLAB-  Agenzia  Regionale  Lavoro  e  Apprendimento
Basilicata
Sede: Via Pretoria, 277 – 85100 Potenza
Tel. 0971 59223
Sito web: www.agenziaregionalelab.it
Posta elettronica: protocollo@lab.regione.bas  ilicata.it  
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
Codice Fiscale: 96085450763
Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP):  CSL
CONSULENTI SICUREZZA SUL LAVORO: Ing. Vittorio Cerverizzo

ART. 3 - CONTESTO DI RIFERIMENTO

A fronte dello stato di emergenza che interessa l’intero territorio
nazionale,  dichiarato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 31 gennaio 2020, per una durata di sei mesi, e determinato
dal rischio sanitario connesso al contagio da coronavirus COVID-19, è
stato sottoscritto a livello governativo dai Ministri competenti, in
data 14 marzo 2020, e aggiornato in data 24 aprile 2020, un Protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
L’ Agenzia Arlab, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, primo cpv,
del  suddetto  Protocollo  condiviso  ha  deliberato  (Del.  N.  63  del
30.04.2020)  la  costituzione  del  COMITATO  PER  L’APPLICAZIONE  E  LA
VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO.
Nel contempo la Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della
Giunta Regionale di Basilicata ha diramato agli Enti interessati, tra i
quali a questa Agenzia Regionale ARLAB, le direttive applicative per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID.19 per
la <FASE 2> a seguito dell’emanazione del DPCM del 26 aprile 2020.
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In  applicazione  del  predetto  protocollo  di  regolamentazione  delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro e delle risultanze del Comitato di
cui sopra,  per l’attivazione delle relative misure organizzative e
logistiche  presso  le  proprie  sedi  territoriali,  l’Agenzia  Regionale
ARLAB ha approvato, con Deliberazione del Commissario ad acta N. 68 del
11.05.2020 poi aggiornato con Deliberazione N. 80 del 03.06.2020,  il
PROTOCOLLO APPLICATIVO EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-
COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”) CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19 PER LA
GRADUALE  RIAPERTURA  E  PER  L’OPERATIVITÀ  IN  SICUREZZA  DELLE  SEDI
TERRITORIALI ARLAB E DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI).  
Con  l’approvazione  del  Protocollo  applicativo  si  rende  necessario
provvedere  a  dotare  le  sedi  Arlab  e  quelle  del  CPI  dei  necessari
dispositivi  di  sicurezza  al  fine  di  evitare  interruzioni
nell’erogazione dei servizi  e creare le condizioni per consentire il
graduale rientro in sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con
il passaggio dal lavoro agile al lavoro in presenza. 
A tal fine questa Agenzia  ha effettuato una stima del fabbisogno di
Dispositivi di Protezione necessario per la fase di contenimento del
rischio  da  contagio  Covid-19,  considerando  anche  l’eventualità  che
questo periodo di emergenza sia prorogato oltre il 31 luglio 2020, e
l’avvio, in via d’urgenza, dell’espletamento di una procedura negoziata
per  l’affidamento  della  fornitura  di  dispositivi  di  protezione,  di
soluzioni disinfettanti e interventi di sanificazione,  volti a ridurre
il rischio di contagio da coronavirus COVID-19,  da destinare alle sedi
Arlab  e  dei  Centri  per  l’Impiego   dislocati  sull’intero  territorio
regionale. 

ART. 4 –  OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto del contratto che sarà stipulato con l’Operatore Economico
aggiudicatario consiste nella fornitura di: 
a) Dispositivi di Protezione 

- Pannelli plexiglass 1x1 metro;
- Segnaletica di sicurezza;
- Tappetini antibatterici;
- Mascherine chirurgiche;
- Guanti in nitrile monouso;
- Termometro a distanza;

b) Soluzioni disinfettanti 
- Liquido igienizzante con dispenser e/o piantana;

c) Sanificazione
- Interventi di sanificazione e disinfezione professionale delle sedi
Arlab e Centri per l’Impiego.
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Nell’offerta per la fornitura dei dispositivi e dei servizi, inoltre,
dovrà essere compresa:
- la consegna; 
- la verifica di conformità;  
- la garanzia a norma di legge.
Nel  corso  di  tutta  la  durata  della  fornitura,  l’  aggiudicatario  è
obbligato a fornire i medesimi prodotti indicati nell’offerta in sede
di  gara  per  quanto  attiene  la  descrizione,  alle  caratteristiche
tecniche, ai nomi commerciale e al codice prodotto. 
Non  sarà  pertanto  ammessa  la  sostituzione  di  prodotti  con  altri
ritenuti  dal  Fornitore  equivalenti  con  nome  commerciale  e/o  codice
prodotto  differenti,  senza  preventiva  autorizzazione
dell’amministrazione contraente.

ART. 4.1 – CARATTERISTICHE MINIME
La  fornitura  sarà  suddivisa  in  un  unico lotto merceologico  con
caratteristiche  standardizzate.  I  prodotti  oggetto  della  fornitura
devono  essere  conformi  alle  norme  vigenti  in  campo  nazionale  e
comunitario  per  quanto  concerne  le  autorizzazioni  alla  produzione,
all’importazione,  all’immissione  in  commercio  e  all’uso  e  dovranno
rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia
all’atto  dell’offerta  nonché  ad  ogni  altro  eventuale  provvedimento
emanato  durante  la  fornitura.  Il  confezionamento  e  l’etichettatura
devono essere conformi alle vigenti norme di legge. 
Il  concorrente,  presentando  l’offerta,  si  impegna  a  fornire  i
dispositivi  e  i  servizi  oggetto  della  fornitura  rispondenti  alle
caratteristiche  tecniche  minime  e  immediato  funzionamento  per
l’utilizzo a cui sono destinati a pena di esclusione dalla gara. 
I prodotti offerti dovranno rispondere alle  caratteristiche tecniche
minime di seguito elencate: 

DISPOSITIVO CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Pannelli plexiglass 1x1 
metro

Plexiglass colato trasparente spess. 4mm lavabile 

Segnaletica di sicurezza Tipologia  cartelli:  lavarsi  le  mani  con  regolarità,
mantenere la distanza di sicurezza, tossire o starnutire
nella  piega  del  gomito,  evitare  contatti,  evitare  di
toccarsi il viso, restare a casa se malati,etc. conformi
alla normativa vigente

Adesivo rotondo "io aspetto qui" conforme alla normativa vigente
Dispenser liquido 
igienizzante 

Flaconcini  erogatori  con  beccuccio  e  ricariche di
liquido igienizzante

Piantana per dispenser 
liquido igienizzante

Piantana autoportante per dispensatore  h. 125/140cm
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Tappetino antibatterico Con  fogli  adesivi  battericida  conformi  alla  normativa
vigente

Mascherine chirurgiche Mascherina  chirurgica  ad  alto  potere  filtrante  e
resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici o
lacci,  di  tipo  II  o  IIR,  omologata  alla  EN
14683:2019+AC:2019  e dotata di marcatura CE, ovvero, in
alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del
DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”), da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Guanti Nitrile monouso marcatura CE come DPI
Termometro a distanza Termometro  a  infrarossi  per  la  temperatura  corporea

termoscanner Hm3119
Interventi di 
sanificazione e 
disinfezione 
professionale

Nebulizzazione ULV a freddo con ipoclorito di sodio in
concentrazione  0,1  –  0,5  così  come  disposto  dalla
Circolare  0005443  del  22/02/2020  del  Ministero  della
Salute.

L’ARLAB  potrà  richiedere  schede  tecniche,  certificazioni  ed
eventualmente campionatura se non già trasmesse in sede di offerta. 

ART. 5 – DURATA DELLA FORNITURA
La  durata  del  contratto  di  fornitura,  stipulata  a  seguito  di
espletamento della procedura negoziata, è di 7 (sette) mesi, fino a
tutto il  31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe se alla data di
scadenza dovesse perdurare lo stato di emergenza  sanitaria legata al
“Covid-19” e/o i valori massimali non risultassero ancora esauriti.
 
ART. 6 – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA 
Alla luce delle disposizioni volte ad agevolare la semplificazione e la
conseguente speditezza dell’iter procedurale dettate dalla Commissione
europea  con  Comunicazione  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
dell’Unione  europea  n.  C  108  l/1  del  1°  aprile  2020  recante:
“Orientamenti  della  Commissione  europea  sull’utilizzo  del  quadro  in
materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla
crisi della Covid-19 (2020/C 108 l/01)”, e considerato, altresì, che i
termini per lo svolgimento di procedure aperte o ristrette, ancorchè
abbreviati,  non  sono  compatibili  con  le  immediate  esigenze  di
approvvigionamento di Dpi, la procedura che nell’attuale contesto si
ritiene più adeguata è quella prevista dall’art. 63, comma 2, lett. c)
del  codice  dei  contratti  pubblici,  che  legittima  il  ricorso  alla
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara
“nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di estrema
urgenza”,  non  imputabile  all’amministrazione  aggiudicatrice  e
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“derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice,
i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”. 

Tenuto conto che l’importo posto a base d’asta per la fornitura  dei
Dispositivi di Protezione, soluzioni disinfettanti e servizi connessi
è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs.vo N. 50/2016
"per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  per  le  forniture  e  i
servizi,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
preventivi,  ove  esistenti,  per  i  lavori,  e,  per  i  servizi  e  le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti”  la  modalità  di
acquisizione  trova  applicazione  ai  principi  richiamati  all’art.  36
comma  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.vo  N.  50/2016  nonché  alle  possibili
modalità  di  svolgimento,  interamente   gestite  per  via  elettronica,
indicate al comma 6, secondo periodo, del medesimo art. 36 del D. Lgs.
50/2016;

La procedura per la fornitura di che trattasi, che  è suddivisa in un
unico  lotto   merceologico  con  caratteristiche  standardizzate,  verrà
aggiudicata  secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art.
95, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016, in virtù anche della specifica
facoltà prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza N. 630 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3 febbraio 2020.

L’importo a base di gara è pari a complessivi € 64.200,00, al netto
dell’IVA nei termini di legge.

La partecipazione richiede il necessario possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di tutti quelli riportati al
punto 1.13 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” della lettera di invito.

ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA
L’Agenzia  ARLAB,   in  qualità  di  soggetto  appaltante,  emette
l’ordinativo di fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa che la
stessa Agenzia assume nei confronti del fornitore aggiudicatario. 
Il fornitore sarà tenuto a consegnare i dispositivi di protezione  e le
soluzioni disinfettanti entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
a  partire  dalla  data  di  stipula  del  contratto  e  per  ognuno  degli
ordinativi  di  fornitura, a  decorrere  dalla  data  di  trasmissione
dell'ordine, presso ognuna delle sedi Arlab e dei Centri per l’Impiego
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indicati  nella  tabella  di  cui  al  punto  6.1 e  secondo  le  quantità
definite nella  tabella A  del presente documento entro le tempistiche
definite nell’ordinativo di fornitura, pena l’applicazione delle penali
previste. 
Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere
e  spesa,  ivi  compresi  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non
esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. 
Tutti  i  dispositivi  di  protezione   e  le  soluzioni  disinfettanti
dovranno  essere  confezionati  in  modo  tale  da  garantire  la  corretta
conservazione anche durante le fasi di trasporto. 
In  particolare  il  confezionamento  e  l’etichettatura  dei  prodotti
offerti  devono  essere  tali  da  consentire  la  lettura  di  tutte  le
diciture richieste dalla normativa vigente. 

7.1 SEDI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA   
N. SEDI ARLAB INDIRIZZO

1 POTENZA Via Pretoria, 277

2 MELFI Piazza Pasquale Festa Campanile 

3 RIONERO IN V. Via Fiera presso Centro Sociale 

4 VENOSA Via degli Altavilla snc presso Istituto IPSIA

5 BRIENZA Via S. Giovanni Bosco

6 LAURIA C. da Carroso, snc 

N. SEDI CPI INDIRIZZO

1 POTENZA Via del Basento, 277

2 MELFI Via Mazzini

3 LAVELLO C.da Pupoli

4 BARAGIANO Corso Garibaldi

5 GENZANO DI L. Via Fani, 1

6 LAURENZANA Via Prato\’

7 VILLA D’AGRI Via Nazionale,44

8 LAURIA C. da Carroso, snc 

9 SENISE Via Don Sturzo 

10 MATERA (CPI e ARLAB) Via Cappelluti, 17 

11 TRICARICO (CPI e ARLAB) Via F.lli Cervi

12 POLICORO Via Montecoppola

13 STIGLIANO Via San Martino, 82

14 FERRANDINA Viale Mazzini
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15 VAL BASENTO TINCHI DI PISTICCI Viale Ionio - Tinchi - Frazione di Pisticci 

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’
All’atto della consegna dei prodotti un incaricato della sede Arlab e/o
del CPI verificherà, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e smi,
che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in
gara dal fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione. 
Resta salvo il diritto di ARLAB a seguito di verifica di conformità con
esito  negativo,  di  risolvere  in  tutto  o  in  parte  il  contratto  di
fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
 
ART. 9 – GARANZIA
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, per ciascun dispositivo
offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490
c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la
cosa  è  destinata  (art.  1497  c.c.),  nonché  la  garanzia  per  buon
funzionamento (art. 1512 c.c) a norma di legge a partire dalla data di
esito positivo delle verifiche di conformità. 

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le  fatture  verranno  emesse  dal  Fornitore  a  verifica  di  conformità
positiva  avvenuta,  dopo  l’emissione  del  verbale  di  verifica  di
conformità contenente la data di accettazione della fornitura. 
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Agenzia ARLAB in
favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere
intestata e spedita all’Agenzia ARLAB e contenere il riferimento: 
- all’Ordine di fornitura; 
- alla Data di accettazione della fornitura; 
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ove accreditare i corrispettivi previsti;
- al codice CIG della procedura di gara.

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dall’Agenzia ARLAB
nei termini espressamente previsti dal contratto.
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Elaborato N. 2                                        
CALCOLO DEGLI IMPORTI

ART. 1 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DELLA FORNITURA
Per determinare il fabbisogno dei dispositivi di protezione e delle
soluzioni disinfettanti si è tenuto conto:

a) del numero di lavoratori  in servizio per ognuna delle sedi
ARLAB e CPI;
b) dell’ipotesi che la durata dell’emergenza COVID-19 si protragga
fino a 31/12/2020.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Sulla base del fabbisogno di cui sopra sono state determinate, per ogni
singola sede, il numero e le caratteristiche tecniche ottimali della
fornitura  (pannelli protettivi, mascherine, soluzioni disinfettanti,
etc.), come da art. 4.1 dell’elaborato 1, in modo da garantire piena
sicurezza al personale in servizio e agli utenti.
Per la definizione delle caratteristiche tecniche è stato  incaricato
l’Ing. Vittorio CERVERIZZO, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  (RSPP)  -  PROVINCIA  DI  POTENZA nonché  di
coordinatore tecnico del documento denominato “PROTOCOLLO APPLICATIVO
EMERGENZA  LEGATA  ALLA  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS  SARS-COV-2  (COSIDDETTO
“CORONAVIRUS”) CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19 PER LA GRADUALE RIAPERTURA
E PER L’OPERATIVITÀ IN SICUREZZA DELLE SEDI TERRITORIALI ARLAB E DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)” il quale ha proceduto anche ad effettuare
una  puntuale  indagine  di  mercato  mediante  la  consultazione  di  siti
internet  di  operatori  economici  specializzati  nella  produzione  e/o
fornitura dei prodotti in questione.
L’indagine  di  mercato  ha  portato  all’individuazione  delle soluzioni
tecniche ottimali consistenti nella fornitura di:

 N.  21  (ventuno)  pannelli  protettivi  in  plexiglass  colato
trasparente spess. 4mm lavabile della dimensione di 1m x 1m ;

 N.  172  cartelli  di  sicurezza  a  norma  di  legge  e  specifici
sull’emergenza COVID-19;

 N. 33 adesivi rotondi “IO ASPETTO QUI”;
 N. 44 flaconi (dispenser) con beccuccio e N. 220 litri di liquido

igienizzante;
 N.  2  piantane  (Potenza  e  Matera)  per  dispenser  liquido

igienizzante;
 N.  21 confezioni  di  150  fogli  90  x  15  per  tappetini

antibatterici;
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 N. 11.200  mascherine chirurgiche (N. 8 mascherine al mese x 7
mesi  per  ogni  singolo  dipendente  (N.  200  lavoratori)  con
caratteristiche minime come da art. 3.1 dell’elaborato 1.

 N.  14.000  guanti  (N.  10  paia  di  guanti  mensili  per  ogni
lavoratore) in nitrile monouso marcatura CE come DPI;

 N.  21  Termometri  a  distanza  a  infrarossi  per  la  temperatura
corporea termoscanner Hm3119;

 N.  3  interventi  (1  int.  per  bimestre)  di  sanificazione  e
disinfezione delle strutture sedi Arlab e Centri per l’Impiego.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLA FORNITURA 
L’indagine di mercato ha consentito di stimare, inoltre,  il valore
economico, che costituisce la base d’asta del presente procedimento di
acquisizione,  dei  dispositivi  di  protezione, delle  soluzioni
disinfettanti e degli interventi di sanificazione così come indicato
nella successiva Tabella A.

Non sono presenti costi della sicurezza.

L’importo a base di gara è pari a complessivi € 64.200,00, al netto a
norma di legge.
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TABELLA A

SEDI ARLAB 
Pannelli

plexiglass 1x1
metro 

Piantana
dispenser

liquido
igienizzante

Dispenser
erogatore   +

Ricarica
liquido

igienizz. 

Cartelli di
sicurezza 

(1)

Adesivo
rotondo ("io
aspetto qui")

Tappetino
antibatterico

Termometro a
distanza

1
ARLAB - POTENZA, Via 
Pretoria, Potenza

N. 1
N. 1

ingresso / piano
terra

n. 4 
flaconi 5 litri N. 15 N. 3

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

2
ARLAB - LAURIA (PZ), C.da 
Carroso snc

N. 1
n. 3 

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

3
ARLAB - BRIENZA (PZ), Viale 
Stazione, 45

N. 1
n.1 

flacone 5 litri
N. 6 N. 1

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

4
ARLAB - RIONERO IN 
VULTURE (PZ), Viale Stazione, 
46

N. 1
n. 2 

flaconi 5 litri
N. 6 N. 1

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

5
ARLAB – VENOSA (PZ) – Via 
degli Altavilla snc (Istituto IPSIA) 

N. 1
n. 2 

flaconi 5 litri
N. 6 N. 1 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

6
ARLAB – MELFI (PZ) – Via 
Mazzini

N. 1
n.1 

flacone 5 litri
N. 6 N. 1 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

SEDI CPI (PROVINCIA DI 
POTENZA)

Pannelli
plexiglass 1x1

metro 

Piantana
dispenser

liquido
igienizzante

Dispenser
erogatore   +

Ricarica
liquido

igienizz. 

Cartelli di
sicurezza

(1)

Adesivo
rotondo ("io
aspetto qui")

Tappetino
antibatterico

Termometro a
distanza

1
CPI - VILLA D’AGRI-
MARSICOVETERE (PZ) + 
ARLAB, Via Nazionale

N. 1
n. 3 

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

2
CPI - POTENZA, Viale del 
Basento

N. 1
n. 4

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

3 CPI – MELFI (PZ), Via Mazzini N. 1
n.3 

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

4 CPI - Sportello Integrato 
Polivalente di GENZANO DI 

N. 1 n.1 
flacone 5 litri

N. 6 N. 1 confez. 150 fogli
90x115

N. 1



TABELLA A

LUCANIA (PZ), Via Fani 

5
CPI - Centro per l’Agricoltura di 
LAVELLO (PZ), C.da Pupoli 

N. 1
n.3 

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

6
CPI - Centro per l’Impiego di 
LAURIA (PZ), C.da Parco 
Carroso 

N. 1
n.3 

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

7
CPI - Sportello Integrato 
Polivalente BARAGIANO (PZ), 
Corso Garibaldi

N. 1
n.1 

flacone 5 litri
N. 6 N. 1 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

8
CPI - Sportello Integrato 
Polivalente LAURENZANA (PZ), 
Via Prato 

N. 1
n.1 

flacone 5 litri
N. 6 N. 1

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

9
CPI – SENISE + ARLAB, (PZ), 
Via Don Sturzo 

N. 1
n.3 

flaconi 5 litri
N. 10 N. 2 confez. 150 fogli

90x115 N. 1

SEDI CPI (PROVINCIA DI 
MATERA)

Pannelli
plexiglass 1x1

metro 

Piantana
dispenser

erogatore di
liquido

igienizzante

Dispenser
erogatore   +

Ricarica
liquido

igienizz. 

Cartelli di
sicurezza

(1)

Adesivo
rotondo ("io
aspetto qui")

Tappetino
antibatterico

Termometro a
distanza

1
CPI - ARLAB MATERA (MT), Via
Cappelluti n. 17

N. 1
N. 1

ingresso / piano
terra

n.4 
flaconi 5 litri

N. 15 N. 3
confez. 150 fogli

90x115 N. 1

2
CPI - SUB CPI - ARLAB 
TRICARICO (MT), Via F.lli Cervi

N. 1
n.1 

flaconi 5 litri
N. 6 N. 2

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

3
CPI – POLICORO (MT), Via 
Monte Coppola

N. 1
n.1 

flaconi 5 litri
N. 6 N. 1

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

4
CPI - SUB CPI STIGLIANO 
(MT), Via San Martino

N. 1
n.1 

flaconi 5 litri
N. 6 N. 1

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

5
CPI - CPI VALBASENTO TINCHI
DI PISTICCI (MT), Viale Ionio

N. 1
n.1 

flaconi 5 litri
N. 6 N. 1

confez. 150 fogli
90x115 N. 1

6
CPI - SUB CPI FERRANDINA 
(MT), Viale Mazzini

N. 1
n.1 

flaconi 5 litri N. 6 N. 1 confez. 150 fogli
90x115 N. 1



TABELLA A

PER TUTTI I LAVORATORI: 
MASCHERINE CHIRURGICHE  (N.2  x lavoratore x settimana lavorativa) TOTALE N. 11.200

GUANTI  (N. 10 paia di guanti mensili per ogni lavoratore (N. 200) per 7 mesi) TOTALE N. 14.000  paia

PER OGNI SEDE ARLAB E CENTRO PER L’IMPIEGO
N. 3 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PROFESSIONALE (N. 1 ogni bimestre)

TOTALE COMPLESSIVO €   64.200,00  

(1) Cartelli importanti: lavarsi le mani con regolarità, Mantenere la distanza di sicurezza, tossire o starnutire nella piega del gomito, evitare contatti, evitare di toccarsi il
viso, restare a casa se malati
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Elaborato N. 3  
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

CONTRATTO DI APPALTO
<SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Oggetto:  CUP:  J49E20000300002 CIG:  8312460AFC –  FORNITURA  DI
DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  E  SOLUZIONI  DISINFETTANTI  (EMERGENZA
SANITARIA “COVID-19 DA DESTINARE ALLE SEDI ARLAB E CPI (Centri per
l’Impiego) -

L’anno _____________________, il mese di _________________, il giorno
________________,  in  modalità  elettronica  mediante  scrittura  privata
non autenticata, 

tra

da una parte,

1. il Dott. Rocco CORONATO, nato il 01.01.1954 a Calvello (PZ), Codice
Fiscale  CRN  RCC  54A01  B44OV,  il  quale  interviene  in  qualità  di
Dirigente  dell’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  e  l’Apprendimento
Basilicata, di seguito denominata anche con l’acronimo ARLAB, istituita
con Legge Regionale 13.05.2016 N.9, con sede a Potenza in Via Pretoria,
277, (Piazzetta Azzarà) -  Codice Fiscale 96085450763 - autorizzato a
stipulare i contratti in forza del “Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi” nonché per dare esecuzione  alla deliberazione N.
71  del  10.04.2019  ed  alla  Determinazione  Dirigenziale  N.  524  del
24.10.2019, domiciliato per l’atto presso la sede dell’Ente, di seguito
denominato COMMITTENTE;

e
dall’altra parte,

2)  L’Operatore  economico  _________________________ di
______________________,  nato  a  ________________________  il
_______________________,  Codice  Fiscale   ________________________
Partita  IVA  ________________________ recapito  di  posta  elettronica
____________________________  recapito di posta elettronica certificata
____________________________di seguito denominato OPERATORE ECONOMICO.

premesso

-che  Determinazione  Dirigenziale  N.  _________________  del
_____________________ a seguito di esperimento di procedura di gara,
l’Operatore  Economico  ______________________  di
___________________________  con  sede  a  Via  _______________________,
C.F. __________________________ -  P. IVA ________________________, è
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risultato  affidatario  della  realizzazione  del  Progetto  (fattibilità
tecnica ed economica) per l’importo netto di € ____________________
oltre IVA come per legge;
 -che  è  intenzione  delle  parti  far  risultare  ciò  in  apposito  atto
avente  vincolo  contrattuale  formato  mediante  scrittura  privata  non
autenticata e sottoscritta in forma digitale;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 – (Definizione dei contraenti)
1. Nel contesto del presente atto, l’ ARLAB (Agenzia regionale per il
Lavoro  e  e  l’Apprendimento  Basilicata)  è  indicata  con  la  parola
COMMITTENTE, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore,
il  privato  contraente  è  indicato  con  la  parola  OPERATORE  ECONOMICO
rappresentato secondo la documentazione portata a corredo del presente
contratto.
ART. 2 – (Codici identificativi)
1.  Ai  fini  del  presente  atto  vengono  indicati  i  seguenti  codici
identificativi:
Codice Unico di Progetto (CUP):  J49E20000300002
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8312460AFC
ART. 3 (Norme regolatrici del contratto)
1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e

condizioni previsti;
a) dal Progetto/Capitolato d’appalto;
b) dall’offerta formulata in sede di gara dall’Operatore economico

aggiudicatario  in  via  definitiva  anche  se  non  espressamente
allegata al presente atto;

c) dal presente contratto;
d)  dalla  vigente  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  in

materia di appalti pubblici;
e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia

di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle
clausole e dalle disposizioni degli atti summenzionati.

ART. 4 (Oggetto del contratto)
1.  Il  committente  concede  all’operatore  economico  affidatario,  che
accetta senza riserva alcuna, l’appalto della FORNITURA DI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE E SOLUZIONI DISINFETTANTI (EMERGENZA SANITARIA “COVID-19
DA  DESTINARE  ALLE  SEDI  ARLAB  E  CPI  (Centri  per  l’Impiego) in  base
all’aggiudicazione  definitiva  della  gara  d’appalto  disposta  con
Determinazione Dirigenziale  N. _______ del ____________.
2. L’Operatore economico affidatario si impegna alla loro esecuzione
alle  condizioni  di  cui  al  presente  contratto  ed  assume  la
responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei
lavori.
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ART. 5 (Valore dell’appalto e termini di pagamento)
1.  Il  corrispettivo  dovuto  dal  Committente  all’Operatore  economico
affidatario  per  il  pieno  e  perfetto  adempimento  del  contratto   è
fissato in  € ___________ (euro _________________________) oltre IVA a
norma di legge.        
2. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel  Progetto/
Capitolato d’appalto.
ART. 6 (Durata della fornitura – Penali – Sospensione dell’esecuzione
del contratto)
1.  Il  presente  contratto  spiega  i  suoi  effetti  dalla  data
dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.
2. I termini per l’esecuzione della fornitura, per la redazione del
conto  finale  e  la  disciplina  sulla  sospensione  dell’esecuzione  del
contratto  sono  indicati  dettagliatamente  nel   Progetto/Capitolato
d’Appalto.
ART. 7 (Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori)
1. L’Operatore economico affidatario dichiara di applicare ai propri
lavoratori  dipendenti  i  vigenti  C.C.N.L.  e  di  agire,  nei  confronti
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
2. L’Operatore economico affidatario si obbliga, altresì, a rispettare
tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
disposto dall’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e succ.
3.  L’Operatore  economico  affidatario  assume  in  proprio  ogni
responsabilità  per  qualsiasi  danno  causato  a  persone  o  beni,  tanto
dall’Operatore medesimo stesso quanto del committente e/o di terzi.
ART. 8 (Divieto di cessione del contratto)
1.  Il  presente  contratto  non  può  essere  ceduto,  pena  la  nullità
dell’atto di cessione, come disposto dall’art 105, comma 1, del del D.
Lgs. N. 50/2016 e succ.
ART. 9 (Subappalto)
1. Il subappalto è consentito con l’osservanza delle modalità stabilite
dall’art.105 del D. Lgs. N. 50/2016 e succ.
2. L’Operatore economico affidatario resta in ogni caso responsabile
nei  confronti  del  Committente  per  la  prestazione  in  oggetto  di
subappalto.
3. Il Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della
prestazione oggetto di subappalto.
ART. 10 (Revisione dei prezzi)
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1. Per la fornitura oggetto del presente contratto  i non si procede
alla revisione dei prezzi  e non si applica il comma 1 dell’articolo
1664 del Codice Civile.
ART. 11 (Responsabilità verso terzi)
1.  L’Operatore  economico  affidatario  è  direttamente  responsabile  di
tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero
verificare tanto alle persone ed alle cose del Committente, quanto a
terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la
causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso
deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto
a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente
committente  da  ogni  pretesa  di  danni  contro  di  essa  eventualmente
rivolta da terzi.
2. L’Operatore economico affidatario sarà comunque tenuto a risarcire i
danni eccedenti il predetto massimale.
ART. 12 (Ulteriori obblighi dell’Operatore economico affidatario)
1.  L’Operatore  economico  affidatario  è  tenuto  a  comunicare
tempestivamente  al  Committente  ogni  modificazione  intervenuta  negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi
tecnici ed amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie
del subappalto.
2. L’Operatore economico affidatario si assume, inoltre, l’onere di
comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del
D. Lgs. N. 50/2016 e succ.
ART. 13 (Garanzie)
1.  A  garanzia  della  regolare  esecuzione  del  presente  contratto
l’Operatore economico affidatario ha presentato la garanzia definitiva
di Euro _________ (Euro _____________/00) mediante Polizza Fidejussoria
definitiva  N.  _________  rilasciata  in  data  _________  dalla
_________________________ secondo quanto meglio specificato dall’art.
103 del D. Lgs. N. 50/2016 e succ.
2. L’Appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna
dei lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e
succ.  apposita  polizza  di  assicurazione  per  danni  da  esecuzione
comprensiva  di  responsabilità  civile  verso  terzi.
ART. 14 (Foro competente)
1. Per le controversie sorte in dipendenza del presente contratto il
Foro competente è quello di Potenza.
2. Al fine di prevenire l’insorgere di contenzioso, le Parti possono
attivare,  di  comune  accordo,  forme  di  composizione  bonaria  delle
controversie  anche  mediante  il  ricorso  ad  organismi  di  mediazione
abilitati a norma di legge.
ART. 15 (Domicilio legale delle parti)
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1.  Agli  effetti  del  presente  contratto  l’Operatore  economico
affidataria  elegge  domicilio  legale  a
__________________________________
2. Agli effetti del presente contratto il Committente elegge domicilio
legale  presso  la  sede  a  Potenza  in  Via  Pretoria,  277  (Piazzetta
Azzarà).
ART. 16 (Applicazione della Legge 13.08.2010 N. 136)
1. L’Operatore economico affidatario assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari riferiti al presente appalto.
2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’Operatore
economico è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali  accesi  presso  banche  o  presso  la  società  Poste  Italiane
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti  finanziari  relativi  al  presente  appalto  devono  essere
registrati  sui  conti  correnti  dedicati  e  devono  essere  effettuati,
salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.
3.  Ai  fini  della  tracciabiltà  il  bonifico  bancario  o  postale  deve
riportare l’oggetto del presente contratto.
4.  L’Operatore  economico  affidatario  è  tenuto  a  comunicare  alla
stazione  appaltante  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti
dedicati  nonché  le  generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone
delegate ad operare su di essi.
5. Il contratto generale è automaticamente risolto nel caso in cui le
transazioni  riferite  al  presente  appalto  sono  eseguite
dall’appaltatore, o da sub-appaltatori o da sub-contraenti ove ammessi,
senza avvalersi di bonifici bancari o postali.
6.L’Operatore  economico  affidatario  è  tenuto,  in  ogni  caso,
all’osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4, 5 della
Legge 13.08.2010 N. 136 e succ.
ART. 17 (Registrazione)
1.  Ai  sensi  delle  vigenti  leggi  il  presente  atto  è  soggetto  a
registrazione  solo  in  caso  d’uso  con  spese  a  carico  della  Parte
richiedente.
ART. 18 (Trattamento dei dati)
1.Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e
succ., informa l’operatore economico privato – il quale ne prende atto
e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso –
che  i  dati  contenuti  nella  presente  convenzione  vengono  trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in
materia.
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2.  Con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  l’Operatore  economico
affidatario rilascia, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 30.06.2003 n.
196 “Codice della Privacy”, l’espressa autorizzazione al trattamento di
dati  personali  per  finalità  di  pubblicazione  e  diffusione  anche
statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impiego di
tecniche  informatiche  e  telematiche,  degli  atti  e  dei  documenti
riferiti  all’incarico  oggetto  del  contratto  in  applicazione  di
specifiche disposizioni di legge e regolamentari.
3.  Salva  diversa  ed  espressa  disposizione,  per  il  Committente  il
responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  responsabile  del
procedimento.
4.  Salva diversa ed espressa disposizione, per l’Operatore economico
il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante.
ART. 19 (Regole applicabili alla comunicazione)
1.  Per  quanto  concerne  alle  modalità  di  comunicazione  viene  fatto
riferimento,  in  particolare,  al  comma  7  dell’art.  16  della  Legge
28.02.2009 n. 2 ed all’art. 45 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82
come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 235
(Nuovo CAD).
2. Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra il Committente e
l’Operatore economico  avvengono, in via preferenziale e salvo diversa
indicazione,  a  mezzo  di  posta  elettronica  o  posta  elettronica
certificata (PEC). A tal proposito  l’Operatore Economico deve rendere
disponibili  un  recapito  di  posta  elettronica  o  posta  elettronica
certificata (PEC).
ART. 20 (Modalità di sottoscrizione)
1.  Ai  fini  della  sottoscrizione  trovano  applicazione  le  modalità
telematiche previste dalla legislazione italiana ed, in particolare,
dal  Decreto  Legislativo  26  agosto  2016  n.  179  (Modifiche  ed
integrazioni  al  Codice  dell'amministrazione  digitale,  in  materia  di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche) con  utilizzazione
della  firma  digitale  e  trasmissione  tramite  posta  elettronica
certificata (PEC). 
ART. 21 (Luogo di esecuzione)
1. Il luogo di esecuzione del contratto è fissato  nei Comuni della
Basilicata  espressamente  indicati  ed  individuati  nel  documento  di
Progetto/Capitolato d’appalto.
ART. 22 (Responsabile del procedimento)
1.  Ai  fini  della  gestione  del  presente  atto  è  individuato  dal
Committente  quale responsabile  del  procedimento,  il
Sig.____________________.
ART. 23 (Recesso)
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1. Nel corso dell’esecuzione del contratto il Committente si riserva la
facoltà, ai sensi dell’art. 1373 C.C., di recedere unilateralmente dal
vincolo  contrattuale  in  qualunque  momento  e  a  suo  insindacabile
giudizio,  con  preavviso  di  trenta  giorni  inviato  all’Operatore
economico a mezzo Racc. AR o a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC).
2.  In  tale  ipotesi  il  Committente  è  tenuto  a  corrispondere
all’Operatore  economico un  importo  pari  all'entità  dei  servizi
effettivamente  forniti  per  quantità  che  risultano  dal  verbale  di
consistenza redatto in contradditorio tra le Parti.
3.  Il  Committente  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  recedere
unilateralmente dal contratto nel caso in cui, successivamente alla
stipulazione del contratto, è emanata una normativa o una disposizione
da  parte  di  autorità  sovraordinata  al  Committente  ai  sensi  del
precedente art. 23 o nel caso in cui è accertata la violazione degli
obblighi  contrattuali  con  particolare  riferimento,  a  titolo
esemplificativo, alla disposizione di cui al successivo art. 25.
4.  Il  Committente  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  recedere
unilateralmente dal contratto in caso di giusta causa intendendosi per
giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:a)
qualora sia stato depositato contro l’Operatore economico affidatario
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  dei  relativi  affari;
b)qualora l’Operatore economica affidatario  perda  i requisiti minimi
richiesti per l’esecuzione del contratto.
ART. 24 (Obbligo di riservatezza)
1.  L’Operatore  economico  affidatario  ha  l’obbligo  di  mantenere
riservati  i  dati  e  le  informazioni  di  cui  venga  in  possesso  e,
comunque, a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto, di
non  divulgarli  in  alcun  modo  e  in  qualsiasi  forma  e  di  non  farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2.  L’obbligo  di  cui  al  precedente  comma  1)  sussiste,  altresì,
relativamente  a  tutto  il  materiale  originario  o  predisposto  in
esecuzione del contratto ad eccezione dei dati che siano o divengano di
pubblico dominio.
3.  L’Operatore  economico  affidatario  è  responsabile  per  l’esatta
osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenti  o  collaboratori,  degli
obblighi di segretezza.
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ART. 25 (Approvazione espressa di clausole contrattuali)
1.  Ai  sensi  dell’art.  1341  del  Codice  Civile  l’Operatore  economico
affidatario dichiara di aver preso visione, di conoscere e di approvare
incondizionatamente tutte le clausole contrattuali e, in particolare,
quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 27.
ART. 26 (Documentazione allegata)
1. Gli atti citati e non espressamente allegati al presente contratto
sono  depositati  e  detenuti  in  modi  di  legge  presso  gli  uffici  del
Committente.
ART. 27 (Rinvio)                 
1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le
parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle
norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in modalità elettronica
con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato.
Per il COMMITTENTE AGENZIA REGIONALE ARLAB 
Il Dirigente Dr. Rocco CORONATO
Per l’Operatore economico Il legale rappresentante __________________
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