FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO
Il presente foglio patti e condizioni disciplina la fornitura posto magazzino comunale
di 90 litri di bioinsetticida concentrato emulsionabile a base di Azadiractina tipo “NEEMAZALT/S “ e 225 dosi da 25.000.000 di unità di bioinsetticida a base di Steinernema carpocapsae tipo
“NEMASYS”, o prodotti similari, per la lotta contro il punteruolo rosso delle palme, da utilizzare il
primo per due trattamenti radicali (fertirrigazione), il secondo per un trattamento fogliare, su 225
phoenix canariensis di cui 22 dactilifere.
I quantitativi dei bioinsetticidi previsti sono stati dedotti in riferimento alle prescrizioni previste
dalle apposite schede tecniche dei due prodotti commerciali tipo “NEEMAZAL- T/S “ e tipo
“NEMASYS” della INTRACHEM BIO ITALIA S.p.a.Per i prodotti similari aventi i principi attivi uguali a quelli sopradescritti, resta fissata la condizione
che il prodotto commerciale a base di Azadiractina deve essere registrato presso il Ministero della
Salute e riportare in etichetta la dicitura che può essere utilizzato per le palme e contro il punteruolo
rosso, pena l’esclusione dei partecipanti, mentre per quello a base di Steinernema carpocapsae
nessuna registrazione necessita per l’uso dei Nematodi essendo macroorganismi.Inoltre deve essere garantito che la dose di utilizzo del prodotto similare equivalga come efficacia
(principio attivo) ed efficienza (risultato del trattamento), a quella dei prodotti segnalati
(NEMAZAL –T/S e NEMASYS) e che non vengano modificate le modalità d’impiego previste in
n. 3 trattamenti complessivi.
La sequenza dei tre trattamenti a carico del personale del Comune, avverrà con un primo
trattamento radicale a base di Azadiractina , seguito a distanza di 25-28 giorni circa dal trattamento
fogliare a base di Steinernema carpocapsae, e da un terzo trattamento per via radicale a distanza di
20 giorni circa.
Si richiedono le rispettive schede tecniche dei due prodotti da fornire.
La gara verrà espletata tramite procedura negoziata ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/06.Ad aggiudicazione avvenuta, la ditta fornitrice verrà informata telefonicamente o a mezzo fax
presso il proprio domicilio fiscale.
La consegna dei due prodotti confezionati presso il magazzino comunale, data l’urgenza avverrà
entro 10 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
La penale prevista per eventuale ritardo della consegna completa dei prodotti oltre il termine fissato
(dieci giorni) senza alcuna giustificazione motivata della ditta e accettata dalla D.L., sarà di € 40,00
per ogni giorno, e qualora dovesse protrarsi oltre i cinque giorni, l’incarico verrà revocato ed
assegnato al secondo aggiudicatario a spese ed in danno della ditta inadempiente, salvo l’esercizio,
da parte dell’Amm.ne ,dell’azione per il risarcimento danni derivanti dall’inadempienza.L'importo complessivo della fornitura IVA10% compresa, è di €.7.949,70
Alla ditta aggiudicataria, sarà corrisposto il pagamento, a netto di ribasso d’asta, a mezzo
mandato, presso la Tesoreria Comunale, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, vistata
per regolarità dal responsabile del servizio di manutenzione che ha ordinato la fornitura e posa a
dimora.Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Ragusa. La Ditta dovrà eleggere
domicilio speciale in Ragusa.-

