COMUNE

DI

RAGUSA

SETTORE I^- ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI

6° Servizio –

Servizi sanitari delegati

OGGETTO: Acquisto mangime antifecondativo per colombi. –
Campagna controllo demografico 2008-2011-

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Importo € 10.560,00 IVA inclusa

ART. 1 Oggetto dell’appalto
Il presente Foglio patti e condizioni disciplina la procedura in economia avente per oggetto la
fornitura di
- mangime antifecondativo per colombi.
ART. 2 Caratteristiche
descrizione
granone di mais

quantità

note

kg. 900

trattato
con
sostanza
antifecondativa (nicarbazina)
da somministrare ai colombi

Specifiche di fornitura

confezioni che non superino i 15 kg.
autorizzazioni secondo normativa di legge
relazione descrittiva delle caratteristiche del prodotto
dosaggio consigliato
scadenza non inferiore ad almeno anni 3 dalla data di produzione
ART. 3 - Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo della fornitura e’
diecimilacinquecentosessanta/00), IVA inclusa.

di

€

10.560,00

(diconsi

€

ART. 4 - Osservanza di leggi e regolamenti
L’appalto e’ soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi nazionali e
regionali e nei regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di quanto
previsto dal Codice dei Contratti pubblici e s.m.i. e dal Regolamento comunale di cui alla
deliberazione di Consiglio comunale n. 66 dell’8-11-2007.
ART. 5 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta - Validità
Le ditte dovranno fare pervenire, insieme all’offerta comprensiva di franco arrivo,
relazione descrittiva delle caratteristiche del prodotto che si intende fornire.
Saranno escluse dall’aggiudicazione le ditte che non rispetteranno le
caratteristiche di fornitura richieste dall’Amministrazione e riportate nell’art.2 del
presente capitolato. Le ditte partecipanti alla gara saranno vincolate alle rispettive
offerte per un periodo di 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali potranno svincolarsi
mediante lettera raccomandata alla Stazione Appaltante.
ART. 6 - Termine di consegna

La consegna dovrà avvenire franco arrivo e presso i locali indicati nella
comunicazione di affidamento dell’incarico, entro 15 giorni dal ricevimento della
stessa comunicazione.
ART. 7 - Prerogativa del Comune
Si riconosce il diritto del Comune di fare esaminare il prodotto dai competenti
operatori dell’area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria dell’AUSL n. 7 di
Ragusa e di contestarlo entro 30 (trenta) giorni successivi alla consegna stessa la
cui data sarà rilevata dalla bolla di consegna.
ART. 8 - Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà entro la fine del primo mese successivo alla data della fattura
o della consegna e previa dichiarazione del responsabile del Servizio competente e
del veterinario responsabile dalla quale risulta che la fornitura è conforme a
quanto richiesto ed e’ idonea per l’espletamento delle pubbliche funzioni cui e’
destinata.
ART. 9 - Modalità di aggiudicazione
La procedura verrà effettuata con il sistema delle offerte segrete e la fornitura
verrà aggiudicata alla ditta che presenterà il massimo ribasso percentuale
complessivo da applicare sul prezzo a base di gara e fatta salva l’esclusione di
quelle offerte che saranno ritenute anomale al momento della gara.
ART. 10 - Penale per ritardata consegna
Per i primi 15 giorni di ritardo, dopo la data d’ordine, per ogni giorno di ritardo
verrà applicata la penale di € 30,00/giorno. Allo scadere dei secondi 15 giorni di
ritardo si procederà alla risoluzione dell’incarico di fornitura.
ART. 12 - Condizioni a carico dell’aggiudicatario
La ditta aggiudicataria si farà carico di indicare nell’offerta le condizioni ottimali
necessarie per mantenere il prodotto perfettamente integro, comprese certificazioni
ed autorizzazioni di qualsiasi tipo e natura e di indicare le modalità di
conservazione e di utilizzo, le dosi consigliate nonchè il periodo di scadenza .
ART. 13 - Foro competente
Per qualsiasi controversia il Foro Competente sarà quello di Ragusa.
Ragusa, __________

