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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

ACQUISTO DI PRODOTTI BIOCIDI PER LA DISINFESTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, COL
SISTEMA  DELLA  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  .  CIG.
ZC01B58598

RICHIESTA DI OFFERTA

ART. 1 OGGETTO 

La presente RDO  ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti biocidi: 

• n. 300 litri di prodotto larvicida con la seguente composizione: Permetrina tec. 92%: non inferiore a
12,36%, Tetrametrina  non inferiore a 1,64% e Piperonilbutossido non inferiore a 6,40%;

• n. 200 litri di prodotto larvicida con la seguente composizione: spore vive di bacillus thuringiensis
var. israelensis, (sierotipo H-14) ceppo SA3A con attività insetticida  non inferiore a 1200 UTI/mg
equivalenti a 3000 AAU/mg;

• n. 400 kg di larvicida con la seguente formulazione per 100g di prodotto: 0,2 % di bacillus
thuringiensis  var.  israelensis,  (sierotipo  H-14),  non  inferiore  a  200  UNITA  TOSSICHE
INTERNAZIONALI di  attività biologica (UTI/milligrammo). 

I prodotti forniti   non potranno avere una scadenza anteriore al mese di GENNAIO 2018.        Qualsiasi
prodotto con scadenze anteriori alla data sopra indicata verrà considerato NON CONFORME.

Il costo stimato per la fornitura è pari a presunti euro  11.150,00.= Iva esclusa.  

ARTICOLO 2– MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA 

La consegna dovrà essere effettuata senza alcuna spesa aggiuntiva, entro 20 giorni dall'ordine presso la
sede  del  Servizio  Disinfestazione  (Via  Liguria  n.  10),  in  data  da  concordare  preventivamente  con  il
responsabile del Procedimento e/o dell’esecuzione.

ARTICOLO 3 - PREZZO 

• La Ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura secondo il prezzo indicato nell'offerta presentata
in  gara  (corredata  da modello  F24  attestante  il    pagamento  del  bollo   previsto  dalla  normativa
vigente  e dalla presente RDO sottoscritta per la completa accettazione delle clausole contrattual i),
che deve intendersi comprensivo di ogni onere.

• Il prezzo non è suscettibile di revisione. 
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ARTICOLO 4 – CONTRATTO 

• L’oggetto del contratto è “Fornitura prodotti Biocidi per la disinfestazione”;

• Il contratto verrà stipulato nella forma telematica con comunicazione dell'aggiudicazione  a seguito
di presentazione dell'Offerta;

• Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla presente Richiesta di Offerta che dovrà essere
firmata digitalmente per l'accettazione di tutte le clausole in essa con;

ARTICOLO 5 - PENALITÀ 

• Nel caso di inadempienze e/o di  inefficienza della  prestazione svolta o di mancato rispetto dei
termini,  la  Provincia  intimerà  al  soggetto  contraente  di  adempiere  a  quanto  necessario  per  il
rispetto  delle  norme contrattuali  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni.  Nel  caso  in  cui  il
soggetto contraente non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa Amministrazione avviare la
procedura di risoluzione del contratto.

• Il mancato rispetto delle caratteristiche tecnico/qualitative dei prodotti determinerà l'applicazione
di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo relativo
al prodotto. L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale
l’Amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.

• In  caso  di  grave  difformità  dei  prodotti  forniti  rispetto  a  quanto  richiesto,  l’amministrazione
procederà, previo contraddittorio con il contraente, alla risoluzione del contatto ed alla restituzione
dei prodotti difformi consegnati.

ARTICOLO 6 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE E FORO COMPETENTE

Per  qualsiasi  controversia  legale  che  possa  sorgere  in  dipendenza  del  presente  contratto,  il  foro
competente è quello di Oristano. 

Oristano li, [DATA_PREDISPONI]

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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