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Art1.
OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di  fitofarmaci, fertilizzanti, accessori, concimi e
utensili all’Istituto Tecnico Agrario “Dionisio Anzilotti”, Viale Ricciano 5,Pescia (di seguito denominato
“Istituto”) per il periodo 1 gennaio 2013 – 31dicembre 2013, alle condizioni previste dal successivo
articolo 2. La gara è suddivisa nel lotto di seguito riportato:

 Verde attrezzature.

Le quantità previste sono quelle riportate nelle schede predisposte per la compilazione dei prospetti
di offerta e sono da intendere come indicative e potranno o non essere raggiunte o superate senza
che le  ditte aggiudicatarie possano vantare diritti a compensazione sia nell’ uno  che nell’altro caso.

Art. 2
PROROGA ALLA DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto/convenzione è stabilita in anni uno dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013,
con la possibilità di rinnovo tacito fino ad un massimo di tre anni. In caso di accertate inadempienze e
ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al
servizio, l’istituto “D. Anzilotti” si riserva il diritto di recedere dal contratto anche prima della scadenza
dello stesso senza alcuna penalità od onere relativo.

Art. 3
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso, qualora necessarie, delle autorizzazioni sanitarie e
delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato  e dovrà
fornire idonea documentazione attestante, secondo quanto previsto dall’ art. 3 del D.L. 155/97.

Art. 4
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’ art. 8 del  D.P.R. 573/94 e art. 19 del D.Lgs.358/92 e successive modificazioni e
integrazioni con il metodo delle offerte segrete, con aggiudicazione al prezzo più basso mediante
offerte a prezzi unitari dei prodotti elencati nelle schede di offerta predisposte dall’ Istituto ed allegate
al presente documento.
Il prezzo offerto è comprensivo di tutte le spese di imballaggio, consegna nei luoghi indicati, nonché
di tutti gli oneri, spese e prestazioni ad essa inerenti.
Sarà pertanto proclamata aggiudicataria  la ditta  che avrà presentato  il prezzo più basso per l’intero
lotto, considerando l’importo ottenuto dal prodotto dei prezzi unitari offerti per le quantità indicate,
limitatamente alle voci per le quali sono riportate  le quantità di consumo previste.
Per i prodotti, per i quali non sono riportate previsioni di quantitativi di consumo, le ditte potranno
indicare le pezzature unitarie offerte ed il relativo prezzo unitario che si impegnano a praticare in
caso di aggiudicazione, qualora l’ Istituto intendesse ordinarli.
Nel caso in cui le offerte presentassero un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto
alla fornitura richiesta, l’Istituto, prima di procedere all'aggiudicazione, potrà chiedere all'offerente le
necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, lo stesso avrà facoltà di
rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Art.5
MODALITÀ’  DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Tutta la fornitura deve essere eseguita nel rispetto integrale delle norme vigenti per quanto concerne
le fasi di lavorazione, confezionamento, conservazione  e trasporto .
A richiesta dell’ Istituto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire adeguata documentazione comprovante
il rispetto delle norme relative al comma precedente.

Art. 6
ORDINATIVI DELLA MERCE

L'ordinativo sarà inoltrato dagli incaricati dell’ Istituto con le modalità concordate, in relazione alla
tipologia delle forniture, con la Ditta aggiudicataria .
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Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei
prodotti da fornire (es. cessata produzione del marchio), l‘Istituto si riserva di  accettare proposte
alternative purché  abbiano  carattere  di  eccezionalità e previa valutazione favorevole del prodotto
sostitutivo .
In caso di ritardi nei termini di consegna, l'Istituto si approvvigionerà a suo insindacabile giudizio
presso altra ditta e ciò a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre
alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di aggiudicazione; tutto ciò
fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei danni subiti.

Art. 7
MODALITA’ DI CONSEGNA

La fornitura dei prodotti assegnati avverrà di regola, in più consegne secondo quanto concordato di
volta in volta con l’ Istituto.
Le consegne dovranno pervenire sempre in porto franco e gratuito, senza alcun addebito all'Istituto
dei costi dei vettori.
All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto in duplice
copia con l'esatta indicazione della quantità: una copia della distinta sarà restituita firmata per
ricevuta.
La valutazione sulla  accettabilità  o  meno  dei  prodotti  è  riservata  all'Istituto; in ogni  caso  la
firma di ricevuta della merce non impegna l’ Istituto che si riserva di comunicare le proprie
osservazioni e le eventuali contestazioni tanto a voce che per scritto.
Le consegne dovranno aver luogo, nelle modalità concordate, presso il magazzino dell'Istituto nelle
ore antimeridiane  salvo diversi accordi.

Art. 8
VARIAZIONE DEI PREZZI

I prezzi indicati per l’aggiudicazione, fatte salve tutte le indicazioni di legge, avranno validità per
l’intera durata della fornitura, e potranno essere variati, trascorsi comunque sei mesi dalla data di
aggiudicazione, dietro esplicita richiesta della Ditta aggiudicataria, solo per eccezionali e non
prevedibili ragioni di mercato.
Gli stessi criteri enunciati al precedente comma si applicano in presenza della proroga del contratto
di cui al precedente art. 2 .

Art. 9
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere inviate all’ Istituto Tecnico Agrario “Dionisio Anzilotti”,Viale Ricciano 5,
51017 Pescia (PT), esclusivamente tramite Raccomandata A.R., entro il 30 novembre 2012, in
doppia busta, di cui quella interna siqillata e con la dicitura "Offerta Fornitura Verde Attrezzature".
La busta interna sigillata dovrà contenere la richiesta di partecipazione secondo l’allegato modulo
unitamente alla distinta riportante i prezzi praticati. Ciascun foglio dovrà essere firmato dal
rappresentante legale della ditta  ed avere il timbro della stessa.
Relativamente alla data di invio farà fede il timbro postale.
Il mancato rispetto di tali modalità determinerà l’esclusione  dalla gara.

Art.10
MODALITA’ DI STIPULA

Le ditte aggiudicatarie del lotto riceveranno incarico dall’ Istituto per le specifiche forniture nei termini
e alle condizioni previste dal presente capitolato .


