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 PROVINCIA DI MANTOVA 
AREA AMBIENTALE – SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO 

Mantova, Via  Don Maraglio, n.4 – Tel. 0376/401448 -  Fax: 0376/401454 
 

 
PROT. N°   MANTOVA, lì   
 
OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  NOVELLAME DI PESCE PER IL 
RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE MANTOVANE. 

 
IMPORTO: € 58.700,00 oltre iva. 
 
In esecuzione della Determinazione del Dirigente dell’Area Ambientale n. 3100/06 del 12/12/2006 è 
indetta presso la PROVINCIA DI MANTOVA – Servizio Faunistico Venatorio - Via Don Maraglio, 4 – 
46100 Mantova - Tel. 0376/401449 Tel. 0376/401444.  – Fax 0376/401454 – E-mail: 
servizio.faunistico@provincia.mantova.it - Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it, una  procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
1) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
• La gara sarà presieduta dal Dirigente dell’Area Ambientale. 
• L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art.73 lettera C) del R.D. 23 

maggio 1924 n° 827. 
• L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 

163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, a favore del 
concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo migliore derivante dalla sommatoria dei prezzi 
unitari offerti.  

• L’Amministrazione procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 – 
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media, come previsto dall’art 86, comma 1 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

• La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse 
risulti inferiore a cinque; in tal caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 86 la 
stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute anormalmente 
basse. 

• Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 
• Non sono ammesse offerte in variante. 
• Possono presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 

muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 

e conveniente dall’Amministrazione. 
 
 
2) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il giorno mercoledì 28 febbraio 2007, alle ore 9,00, presso la sede distaccata della Provincia di 
Mantova, sita in Via don Ma raglio, n.4, si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa, all’ammissione dei concorrenti alla gara, all’apertura 
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delle buste contenenti l’offerta economica ed all’aggiudicazione provvisoria della gara.  
 
3) OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE 
DEL CORRISPETTIVO.  
• L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di novellame di pesce per il ripopolamento delle 

acque della Provincia di Mantova (lucci – persici reali – tinche).  

• Le condizioni tecniche, giuridiche, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura 
sono stabiliti all’art.2 del capitolato d’oneri. 

• Luogo di esecuzione: bacini idrici da ripopolare nel territorio della Provincia di Mantova 

• Termine di consegna: Le semine verranno effettuate durante l’anno 2007 nei periodi e alle 
condizioni precisate all’art.3 del capitolato d’oneri.  

• Valore a base d’asta del materiale ittico da acquistare: € 58.700,00 oltre Iva 10% calcolato come 
di seguito indicato, in base alla singola specie e taglia di essa: 

 
Specie   Quantità    Importo presunto 
Luccio > cm.6   nr. 67.000    € 40.200,00 + IVA 10% 
Pesce persico 5/6 cm. nr. 40.000    € 13.000,00 + IVA 10% 
Tinca 15/20 cm.  kg.  1000    €   5.500,00 + IVA 10% 

 
 
• Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 

82 – comma 2  lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.  

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di ordine generale 
• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006; 
• Ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, sono 
esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione 
di cui alla citata legge n.383 del 2001 fino alla conclusione del periodo di emersione. 

Requisiti di idoneità professionale (art.39 del D.Lgs.n.163/2006) 

• Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura da cui risulti 
l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41 del D.Lgs.n.163/2006) 

• Fatturato d’impresa relativo a forniture nel settore oggetto della gara, non inferiore all’importo 
complessivo di € 174.000,00, realizzato negli ultimi tre esercizi (esercizi 2003,2004,2005). 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42 del D.Lgs.n.163/2006). 

• Iscrizione nell’elenco delle Aziende riconosciute in ambito nazionale dalla Commissione Europea, 
ai sensi della direttiva CEE 91/67 recepita con D.P.R. 555/92, “Regolamento per l’attuazione della 
direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura. 

 
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
• Sono ammessi alla gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti di cui all’art. 34, 

comma 1 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e) (consorzi ordinari di 
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concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) del D.Lgs. n. 163/2006 possono presentare offerte anche se 
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti, deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno  mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

• Nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta determina la responsabilità solidale dei 
concorrenti raggruppati o consorziati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti 
del subappaltatore e dei fornitori.  

• Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di 
esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

• I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi 
stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. 

• Ai sensi dell’art. 36,  comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata a pena di esclusione la 
partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. E’ inoltre vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile. 

• Ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 non possono partecipare 
alla  gara, a pena di esclusione, concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.  E’ parimenti prevista l’esclusione dalla gara dei 
concorrenti per i quali la stazione appaltante, sulla base di univoci elementi, accerterà che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

•  Ai sensi dell’art.37, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 è vietata l’associazione in partecipazione. 
• Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei sopraindicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 
 6) AVVALIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006,  i concorrenti, singoli o consorziati o 
raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006,   possono ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta al successivo 
paragrafo 11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – Documentazione Amministrativa 
- punti 1 (Domanda di partecipazione) – 2 (Autocertificazione) - 3 (Cauzione provvisoria) del presente 
bando di gara, devono produrre anche la seguente ulteriore  documentazione: 
1) Dichiarazione del legale rappresentante del concorrente attestante : 

 la volontà di ricorrere all’avvalimento; 
 l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’impresa ausiliaria e del requisito di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo da essa posseduto di cui ci si intende avvalere; 
2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti necessari per tutta la durata del contratto (Il contratto 
non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del 
concorrente  dei requisiti da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare  le modalità con cui 
verranno messi a disposizione). 
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3) una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima: 
a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto  i requisiti di partecipazione di cui è carente il concorrente; 
b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. n. 163/2006,  né si trova in una situazione di controllo, di cui al comma 2 del medesimo 
art. 34, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

c) attesta: 
 la forma giuridica della Ditta con l’indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, 

Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari; 
 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dei relativi dati; 
 (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione nel Registro prefettizio o 

nello schedario Generale della Cooperazione con l’indicazione dei relativi dati; 
 le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti 

dalle leggi e dai contratti di lavoro; 
 l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
 l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 l’utilizzo o meno dei piani individuali di emersione  ex L. n. 383/2004; 

d) indica: 
 (nel caso di consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985) le ditte consorziate che 

intende utilizzare in sede di avvalimento; 
 (nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006) le ditte 

che formano il consorzio.  
Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

- I concorrenti  possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito previsto dal 
presente bando di gara; 
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, né che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  

 
 

7) FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
• Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con appositi stanziamenti  di bilancio. 
• Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate dal Capitolato d'oneri ed in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
 
 
8) SUBAPPALTO 
• Ai sensi di quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le prestazioni sono 

subappaltabili o affidabili in cottimo da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in 
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, fatta eccezione per i  
divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni  

• La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 

• L’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta indichino le forniture o le parti di forniture che intendono 

subappaltare o concedere in cottimo; 
b) che l’appaltatore  provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
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almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni; 
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 
dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 in relazione  alla prestazione subappaltata  e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
citato D.Lgs. n. 163/2006; 

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 
previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. 

• L’affidamento in subappalto e/o in cottimo della fornitura o di parte di essa oggetto dell’appalto, di 
cui al presente bando, potrà avvenire, ai sensi dell’art.118 - comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, solo 
a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. 
Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.  

• Ai sensi dell’articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 si comunica che l’Amministrazione 
provvederà a corrispondere direttamente all’appaltatore l’importo delle prestazioni eseguite da 
eventuali subappaltatori o cottimisti. E’ pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla 
stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 
suddetti subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanziate relative ai suddetti pagamenti, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 
 
9)GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA E GARANZIA 
DI ESECUZIONE 
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 l’offerta dei concorrenti deve essere 

corredata da una cauzione provvisoria pari almeno al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (€ 
1.174,00), costituita alternativamente, a scelta dell’offerente, da: 
a. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell’Amministrazione Provinciale UNICREDIT 
BANCA S.p.A. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 26 -  C/c n. 220 depositi 
cauzionali intestato alla Provincia di Mantova – ABI 2008 – CAB 11510.   

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/1993, che deve avere validità non 
inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

• La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del 
concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006  

• La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

• I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della cauzione provvisoria non appena 
avvenuta l'aggiudicazione definitiva o ritirandola direttamente presso il Servizio Faunistico 
Venatorio dell’Area Ambientale – Via Don Maraglio n.4  allegando ai documenti di gara una busta 
affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta. 

• L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi di quanto previsto dall’art 113 del D.Lgs. n.163/2006, 
a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

• Anche la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa previste dal comma 1 dall’art 113 del 
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D.Lgs. n.163/2006 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

• Nel caso la Ditta partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, sia l’importo della garanzia a corredo dell’offerta, 
sia quello della garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 sono 
ridotti del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla cauzione copia del documento di 
certificazione o idonea autocertificazione. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di Imprese, la polizza 
fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria 
deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, sia all’impresa capogruppo 
designata, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande. 

 
 
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI 
GARA - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE  
• Il presente bando di gara, il Capitolato d’oneri e relativi modelli allegati (ALLEGATO 1 e 

ALLEGATO 2) per la formulazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono consultabili e scaricabili  sul sito Internet della Provincia di 
Mantova: www.provincia.mantova.it. 

• Informazioni e chiarimenti relativi alle procedure di gara potranno essere richiesti telefonicamente 
per quanto attiene al bando ed alla compilazione degli allegati, all’Ufficio Contratti e Appalti (Tel. 
0376/204232 – E.mail: economato@provincia.mantova.it e per quanto attiene agli aspetti tecnici 
inerenti la fornitura, al Settore Faunistico Venatorio, contattando il seguente nominativo: Dr. 
Damiano Bonfante  tel.(0376/401449) – Fax 0376/401454 
E-mail: servizio.faunistico@provincia.mantova.it 

• La stazione appaltante provvederà a comunicare ai diretti interessati via fax, seguito da 
comunicazione scritta,  le eventuali esclusioni, precisandone i motivi, tempestivamente e 
comunque entro cinque giorni dall’esclusione. 

• Parimenti comunicherà tempestivamente e comunque entro cinque giorni, via fax, seguito da 
comunicazione scritta, l’aggiudicazione provvisoria alla ditta aggiudicataria nonché al concorrente 
che segue in graduatoria.  

• In ogni caso tutte le informazioni relative all’esito provvisorio della gara saranno pubblicate 
all’indirizzo Internet della stazione appaltante: www.provincia.mantova.it dal giorno successivo alla 
data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dove  potranno essere consultate. 
Con la stessa modalità verrà resa nota l’aggiudicazione definitiva. Tali pubblicazioni valgono come 
notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione ai concorrenti.  

 
 
11) TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro  le  ore 12,00 del giorno venerdì 23 febbraio 2007, a mezzo raccomandata o posta celere 
del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani al 
seguente indirizzo:  

PROVINCIA DI MANTOVA – SERVIZIO PROTOCOLLO - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 - 
MANTOVA. 

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via 
Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico. 
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Le offerte dovranno pervenire in un’unica busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo, con 
apposizione di timbro e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al 
nominativo, indirizzo, numero di telefono e fax della Ditta mittente, la seguente dicitura: 
 
“NON APRIRE contiene documenti ed offerta. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI  NOVELLAME DI PESCE PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE 
MANTOVANE.-  Importo   € 58.700,00 oltre Iva.”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per 
la partecipazione alla gara ed un plico, ugualmente sigillato e contrassegnato, con l’oggetto 
dell’appalto, recante la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
I°) - IL PLICO DELL’OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ CONTENERE: 

• Dichiarazione in bollo da € 14,62 da redigersi secondo il modello allegato (ALLEGATO n.3) che 
costituisce parte integrante del presente bando di gara, riportante l’oggetto della gara ed i dati 
identificativi del concorrente (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta), 
sottoscritta da colui che rappresenta il concorrente, nella quale dovrà essere indicato - in cifre ed 
in lettere, oltre al prezzo complessivo offerto, anche i prezzi unitari che compongono il 
suddetto prezzo complessivo, riferiti alle specie e  quantità di seguito elencate: 
Specie     Quantità     
Luccio > cm.6    nr. 67.000     
Pesce persico 5/6 cm.   nr. 40.000     
Tinca 15/20 cm.    kg.  1000 

• In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, qualora sia stato già 
conferito il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, 
l’offerta deve essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art.34 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

• In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo 
dall’impresa concorrente. 

• In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata 
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

• In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e la somma dei singoli prezzi riferiti alle 
specie e  quantità della fornitura, , sarà considerato valido il prezzo complessivo, trattandosi di 
fornitura a corpo. 

Oltre all’offerta economica nel plico  non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
 
II°) - LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  
        dovrà consistere in: 
 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 14,62 (*) secondo il 

modello allegato quale parte integrante del presente bando (vedi ALLEGATO 1) che deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare l’indicazione dell’oggetto 
della gara ed i dati identificativi della Ditta (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita 
I.V.A., sede della Ditta). 
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, qualora sia stato già conferito il mandato, la 
domanda dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle 
mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno, 
sottoscritto da tutti  che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa 
mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
solo dall’impresa concorrente.  

2. AUTOCERTIFICAZIONE in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. 
in conformità allo schema allegato (vedi ALLEGATO 2) che costituisce parte integrante del 
presente bando. 
Tale autocertificazione, debitamente compilata, deve essere resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente e ad essa va allegata la fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, la medesima autocertificazione deve essere 
presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà 
l’associazione o il consorzio. 

In particolare la mandataria dovrà compilarlo in ogni sua parte, mentre le mandanti dovranno 
cancellare le dichiarazioni relative al subappalto. 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’impresa concorrente deve integrare la 
documentazione amministrativa con l’ulteriore documentazione relativa all’impresa ausiliaria, 
dettagliatamente indicata al precedente punto 6) del presente bando   

Si precisa che nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza deve essere allegato, in originale o in copia conforme, da parte della 
mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 
 

3. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA  
O  RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell'importo complessivo dell’appalto (€ 1.174,00=), corredata dell’impegno di un fideiussore verso 
il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui al comma 1 dall’art 113 del D.Lgs. 
n.163/2006, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto.  
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di Imprese, la 
polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione 
provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, sia all’impresa 
capogruppo designata, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande. 
Nel caso la Ditta partecipante sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l’importo della garanzia a corredo dell’offerta è 
ridotto del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla garanzia  copia del documento di 
certificazione o idonea autocertificazione. 
 

4. CAPITOLATO D’ONERI (ALLEGATO n.4) debitamente firmato in ogni pagina, per integrale 
accettazione, a cura della persona abilitata ad impegnare il concorrente. 
In caso di raggruppamento di imprese da costituirsi il capitolato d'oneri dovrà essere sottoscritto da 
ciascuna delle imprese associate. 
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NB) 
Le Ditte partecipanti dovranno inoltre produrre, debitamente compilato, il MODELLO G.A.P. – 
Sezione “Impresa partecipante”, allegato al modulo di Autocertificazione.  
 
(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 
l’imposta di bollo saranno inviati al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e le 
conseguenti sanzioni amministrative. 
 
 
12) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO DELL’OFFERTA – SOTTOSCRIZIONE 
CONTRATTO 
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che: 
 Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell’appalto entro 30 gg. decorrenti dal momento in cui 

la ditta provvisoriamente aggiudicataria avrà integralmente prodotto tutta la documentazione 
richiesta dalla Stazione appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara. La 
documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente 
elencati e richiesti per Fax , seguito da comunicazione scritta.  

 E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso 
dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione 
definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti.  

 Le Ditte offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla 
stazione appaltante. 

 L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la 
stipulazione del contratto d’appalto entro giorni 20 dalla data della comunicazione della 
aggiudicazione definitiva. Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 11 – comma 9 del D.Lgs. 
163/2006 per la stipulazione del contratto decorrerà solo a far data dal momento in cui tale 
documentazione verrà integralmente prodotta dalla ditta aggiudicataria.  

 L’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata al positivo esito della verifica relativa alla 
veridicità delle dichiarazioni rese e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
controlli antimafia. 

 
 
 
13) AVVERTENZE GENERALI 
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di 

forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
• Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia 

apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara. 
• Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato anche se sostitutive od 

aggiuntive ad offerte precedenti. 
• Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 

busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo con apposizione di timbro e controfirmata per 
tutti i lembi di chiusura. 

• Le autocertificazioni, le certificazioni, l’offerta devono essere in lingua italiana. 
• La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata. 
• Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da 

nominare. 
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• Non saranno altresì ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle indicazioni del 
prezzo offerto. 

• In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 
• Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto, i Diritti di Segreteria, l’Imposta di 

Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 
• Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A. 
• La Provincia si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 
• Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno utilizzati solo per 

finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

• Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le controversie 
relative alla presente procedura di affidamento di lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto    eventuali ricorsi dovranno 
essere inoltrati: al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Malta n. 12 -25124 Brescia entro il  termine di 
60gg.; in alternativa potranno essere oggetto, entro il termine di gg.120, di ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica.  

 
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa M.Cristina Longhi - dirigente del Area Ambientale 
(tel.0376/401404 – fax 0376/401454 – e.mail: servizio.faunistico@provincia.mantova.it  
 
 
14) - ALLEGATI 
 
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti modelli da utilizzare per la presentazione delle 
offerte: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara 
Allegato 2 - Autocertificazione e modello G.A.P. 
Allegato 3 – Modello offerta economica  
Allegato 4 - Capitolato d'oneri. 
 

  IL DIRIGENTE DELL’AREA AMBIENTALE  
 

  (Dr.ssa M.Cristina Longhi) 
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ALLEGATO  1 
 

 
 

Bollo   
 
 

Alla Provincia di Mantova 
Via P. Amedeo, n.32 
46100 MANTOVA 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  NOVELLAME DI 
PESCE PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE MANTOVANE  

IMPORTO: € 58.700,00 oltre Iva. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da rendere sottoscritta ed in bollo) 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________
 
Comune ______________________________________________Prov.__________

 
Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________
 
con sede in:  

 
Via/P.zza_____________________________________________________________
 
Comune_______________________________________________Prov. __________
, 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________
 
Partita IVA n.  _________________________________________________________
 
Tel. n. _____________________________ Fax n. ____________________________ 

 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla gara, mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
novellame di pesce per il ripopolamento delle acque mantovane.   
 
 
A) COME IMPRESA SINGOLA  
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                                                               Firma 
                                                                           
                                                                                      _______________________ 
 
(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49  del 
D.Lgs. n. 163/2006) 
 
B) COME IMPRESA SINGOLA CON LA SEGUENTE IMPRESA AUSILIARIA: 
 
     DENOMINAZIONE  
     DITTA AUSILIARIA ____________________________________________________ 
      
     PER IL REQUISITO (indicare il requisito di capacità conomico-finanziaria, tecnica-professionale di cui è 
in possesso la Ditta ausiliaria di cui ci si vuole avvalere) 
 
    _______________________________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________________________________ 
                                                                        
                                                                                                 Firma 
 
                                                                              ______________________ 
 
 

o in alternativa 
 

C) COME IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO  
 
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) 
e lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 con le seguenti IMPRESE MANDANTI 
(indicare la denominazione di ciascuna impresa e la parte di fornitura  con i relativi importi, che intende 
assumere): 
 

Denominazione Parte della fornitura e importo 
 

 
________________________________________ 
 
 

 
Per la fornitura _______________________ 
 
Per l’importo di €. _____________________ 
 

 
________________________________________ 
 
 
 

 
Per la fornitura _______________________ 
 
Per l’importo di €. _____________________ 
 

 
                                                       

         Firma 
                                                                                                _______________________ 
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1  (Sezione da  compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale) 

 
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate 
che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza. 
 

                                                               Firma Capogruppo  
 

                                                                            ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e le 
imprese non siano ancore costituite) 
 
Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come 
Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio indicata nella presente domanda. 
 
 
                                                                                                                Firme 
 
 

Mandataria/Capogruppo:_____________________________________________
 
              
              Imprese mandanti o consorziate:______________________________________ 
 
 
                                                                 ______ ________________________________ 
 
                                                                                           
                                                                 _______________________________________ 
 
 
                                                                  ______________________________________ 
 
 
 
ALLEGATO 2 
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 PROVINCIA DI MANTOVA 
AREA AMBIENTALE – SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO 

Mantova, Via  Don Maraglio, n.4 – Tel. 0376/401448 -  Fax: 0376/401454 
 

 

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  NOVELLAME DI 
PESCE PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE MANTOVANE. 

  
IMPORTO: € 58.700,00 oltre Iva. 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte 
partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni  richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo 
di autocertificazione. 

• Il Modulo non deve essere bollato. 
• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la 

copia fotostatica di un  documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa  la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare 
(barrandole con una riga sopra)  le parti che non interessano. 

• In caso di riunione di imprese, di cui all’art.34, comma 1, lett. d e lett. e) del D.Lgs.163/2006., lo schema di 
autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. In particolare la mandataria 
dovrà compilarlo in ogni sua parte, mentre le mandanti dovranno cancellare la dichiarazioni  relative 
all’attestazione di subappalto. Nel caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in 
copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________
 
Comune ____________________________________________Prov.____________

 
Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________
 
con sede in:  

 
Via/P.zza_____________________________________________________________
 
Comune _____________________________________________Prov.____________
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________
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Partita IVA n. _________________________________________________________ 
 
Tel. N. ______________________________Fax n. ___________________________ 
 
E. mail  ______________________________________________________________
  

 
 

Spazio riservato raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 

(indicare la composizione dei raggruppamenti o consorzi di cui si fa parte ) 
 
 
Impresa Mandataria/capogruppo  ____________________________________________________ 
 
 
Imprese mandanti o consorziate: 

 
 
___________________________________________________
 
___________________________________________________
 
___________________________________________________
 
___________________________________________________

 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 
76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti  

 
D I C H I A R A  

 
A) 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  
 
____________________________________________________________________ 
per attività corrispondente alla fornitura da eseguire ed attesta i seguenti dati: 
 

numero di iscrizione: ________________________________________________ 
 
data di iscrizione ___________________________________________________ 
 
durata della Ditta/data termine ________________________________________ 
 
forma giuridica della Ditta concorrente (fare una croce sulla casella che interessa) □  impresa individuale 

□  società in nome collettivo 
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□  società in accomandita semplice 

□  società per azioni 

□  società in accomandita per azioni 

□  società a responsabilità limitata 

□  società cooperativa a responsabilità limitata 

□  società cooperativa a responsabilità illimitata 

□  consorzio di cooperative 

□  consorzio tra imprese artigiane 

□  consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 

□  consorzio stabile di cui all’art. 36 del D,Lgs. n.163/2006  
 
carica di legale rappresentante ricoperta da:  
 
________________________________________________________________ 

 
 
TITOLARI, SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI 
RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI (indicare cognome e nome, la carica e/o 
qualifica ricoperta,  luogo e data di nascita) 

  
__________________________________________ qualifica ______________________ 
 
__________________________________________ qualifica ______________________ 
 
__________________________________________ qualifica ______________________ 
 
__________________________________________ qualifica ______________________ 
 
__________________________________________ qualifica ______________________ 
 
__________________________________________ qualifica ______________________ 
 
 (In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico – in caso di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico –  per tutti gli altri tipi di 
società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il Direttore Tecnico. Se 
gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco 
aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante). 
 

 
B)  
che l’impresa è iscritta nell’elenco delle Aziende riconosciute in ambito nazionale dalla 

Commissione Europea, ai sensi della direttiva CEE 91/67 recepita con D.P.R. 555/92 
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C)  
Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 
• che negli ultimi tre esercizi (esercizi 2003,2004,2005) ha realizzato, nel settore oggetto 

della gara, un fatturato complessivo d’impresa non inferiore all’importo complessivo di € 
174.000,00 e pertanto dichiara di aver realizzato il seguente fatturato: 

ANNO 2003  - € ……………………. 

ANNO 2004  - €  …..………………... 

ANNO 2005  - € ……………………. 
 
D) 
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) 
che in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 
(fare una croce sulla casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione) 

 

• Registro Prefettizio ________________________________________________________ 
 

• Schedario generale della cooperazione ______________________________________ 
 
E) 
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la: 
  
sede INPS di __________________________________ matricola n° ____________ 
 
sede INAIL di __________________________________ matricola n° ____________ 
 
e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso i predetti Enti; 
 
F)  
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 : 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né 
di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (per le imprese individuali tale requisito viene 
dichiarato con riferimento al titolare e al direttore tecnico; per le società in nome collettivo tale 
requisito viene dichiarato con riferimento al socio e al direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice tale requisito viene dichiarato con riferimento ai  soci accomandatari e al 
direttore tecnico; per ogni altro tipo di società tale requisito viene dichiarato con riferimento agli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico); 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
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della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale , corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (per le imprese individuali tale 
requisito viene dichiarato con riferimento al titolare e al direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo tale requisito viene dichiarato con riferimento al socio e al direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice tale requisito viene dichiarato con riferimento ai  soci 
accomandatari e al direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio tale requisito viene 
dichiarato con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore 
tecnico. Tale situazione viene dichiarata anche con riferimento dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n.55; 

e) di non aver commesso  infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, da accertarsi con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa 
stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

l) di aver presentato la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo quanto  disposto dal comma 2 dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 (compilare apposita 
casella al successivo punto F); 

m) di non essere oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2 lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

 
G) 
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga  l’ipotesi alternativa)  □ di non avere  avuto condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

 
OPPURE in alternativa □ di avere  avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non  

      menzione: 
 
      _______________________________________________________________________ 
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      _______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
 
 
H) 
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga  l’ipotesi alternativa)  □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 

68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);  
 

OPPURE in alternativa □ di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

 
 
I)  
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga  l’ipotesi alternativa)  □ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001;  

OPPURE in alternativa □  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 

L) 
A TITOLO DI DICHIARAZIONE INERENTE AL SUBAPPALTO  
che le parti di fornitura che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare nei modi e 
termini previsti dalla normativa vigente, sono le seguenti:  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 (Si precisa che la Ditta  dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
che l’eventuale dichiarazione generica di avvalersi del subappalto o del cottimo carente delle indicazioni 
richieste o l’omissione della dichiarazione stessa comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al 
subappalto o al cottimo delle forniture pertinenti l’appalto.) 
 
 
M) 
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A TITOLO DI DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’esecuzione della fornitura; 
b) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti  e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

c)  di aver preso visione del Capitolato d’oneri e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, le condizioni in essi previste, così come integrate o modificate dal Bando di gara e 
di ritenere il prezzo offerto adeguato alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 
rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di 
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la fornitura e di 
aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, 
con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, nonché di attestare l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

f) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile; 

g) di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione della 
fornitura nei tempi previsti nel Capitolato d’oneri; 

h) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

 
 
N) 
DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA L. 
443/1985  
di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
n.163/2006 per le seguenti Ditte consorziate (indicare esatta denominazione, sede legale, codice 
fiscale e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O) 
DA COMPILARSI  DA PARTE DEI CONSORZI STABILI COSTITUITI A NORMA DELL’ART. 36 del 
D.LGS. n.163/2006 
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Che alla presente gara non partecipano le seguenti ditte che formano il consorzio stabile 
(indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

Luogo  Data  
    
   Sottoscrizione 
 
 

   

SEZIONE DA COMPILARSI DALL’IMPRESA CONCORRENTE IN CASO DI RICORSO 
ALL’ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO EX ART. 49 D.LGS n. 163/2006  
1) 
Di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 
utilizzando la seguente Impresa Ausiliaria: 
 
Impresa _____________________________________________________________ 
 
Via/P.zza ____________________________________________________________ 
 
Comune ___________________________________________  Prov. ____________ 
 
Legale rappresentante  _________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale  _____________________Partita IVA ___________________________ 
 
Tel. _________________________________ Fax ____________________________ 
 
E. mail ______________________________________________________________ 
 
 
2) 
Che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data 
________________________apposito contratto, di cui allega originale o copia autentica in 
virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga a fornire i requisiti necessari per tutta 
la durata del contratto; 
 
3)  
Di allegare in originale la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale 
rappresentante della stessa  in cui sono contenute le attestazioni richieste dal punto 6) del 
bando di gara;  
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                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                         Sottoscrizione  
 

 
 
 
 
 
 
 
La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata la 
copia fotostatica di un  documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare.
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data                       

Timbro e firma 

 
 
 
 
N.B. 
1) il modulo dovrà essere compilato in stampato e con penna nera o blu. 
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 
 
 
 
 
 
 

                                    
Nr. Ordine Appalto                                     Lotto/Stralcio (*)                                                 Anno (*) 

 
 
 
 
           

Partita IVA (*) 
 
                                    

Ragione Sociale (*) 
 
 
                                     

Luogo (*) (immettere il Comune o lo Stato Estero dove ha sede l’impresa)                                                   Prov (*) 
 
                                    

                        Cap/Zip  
                     

Sede legale (*) 
 
                                    

    Codice attività (*)           tipo impresa            singola             Consorzio    Raggr. Temporaneo Imprese 
 
                                     

Volume affari                                                   Capitale Sociale                  tipo divisa        Lire        Euro    

IMPRESA PARTECIPANTE 
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ALLEGATO 3 
 
 

Bollo   
 
 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI MATERIALE ITTICO PER IL 

RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE MANTOVANE 
Importo € 58.700,00 oltre Iva 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________
 
Comune ____________________________________________Prov.____________

 
Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________
 
Con sede 
in:                 

 
Via/P.zza_____________________________________________________________
 
Comune _____________________________________________Prov.____________
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________
 
Partita IVA n. _________________________________________________________ 
 
Tel. n. ______________________________Fax n. ___________________________  

 
DICHIARA 
 
1) di offrire, per la fornitura in oggetto, il seguente prezzo complessivo I.V.A esclusa: 

 
Euro ________________________________ (in cifre) 
 
(diconsi Euro………………………………………………..……………………………) in lettere. 
 
NB: La composizione del prezzo offerto risulta dettagliata nella scheda allegata di seguito compilata e  
riferita alle singole specie 

 
    Firma del legale rappresentante 

              
       ________________________________
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O G G E T T O 
Un. 
Mis. QUANTITA' PREZZO  UNITARIO 

(Iva esclusa) 

PREZZO 
COMPLESSIVO  

(Iva esclusa) 
materiale ittico per il ripopolamento 
delle acque Provinciali  

        
LUCCIO > Cm 6 cad. 67.000 euro Euro 

PESCE PERSICO  5/6 Cm 
cad. 40.000 euro Euro 

TINCHETTE 15/20 Cm kg 1.000 euro Euro 
          

TOTALE     Euro 
 
 
 
 
 

   

Luogo  Data  
    
   Sottoscrizione 

 
 

N.B. 
• In caso di imprese riunite, qualora sia stato già conferito il mandato, l’offerta dovrà 

essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; 
qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 
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ALLEGATO 4 
 

 

 PROVINCIA DI MANTOVA 
AREA AMBIENTALE – SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO 

Mantova, Via  Don Maraglio, n.4 – Tel. 0376/401448 -  Fax: 0376/401454 
 

 
 

CAPITOLATO D'ONERI 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI MATERIALE ITTICO PER IL 

RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE MANTOVANE 
 

 
 
IMPORTO € 58.700,00 oltre Iva  
 
 
 

Art. 1: Oggetto dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di  materiale ittico per il ripopolamento delle acque 
pubbliche mantovane così come di seguito indicato: 
   
Specie     Quantità    
Luccio > cm.6    nr. 67.000    
Pesce persico 5/6 cm.  nr. 40.000    
Tinca 15/20 cm.   kg.  1000    
     

 
Art. 2: Caratteristiche del materiale oggetto della fornitura e delle modalità di 

allevamento 

Trattandosi di animali vivi  saranno condizioni necessarie che: 
a) la ditta fornitrice sia  iscritta nell’elenco delle Aziende e zone riconosciute in ambito 
nazionale dalla Commissione Europea, ai sensi della direttiva CEE 91/67 recepita con 
DPR555/92; 
b) che le tinche da cm. 15/20 siano prodotte esclusivamente in risaia; 
c) i lucci di dimensioni 6 - 9 cm. ed i persici reali oltre i 5 cm. siano prodotti direttamente 
dalla ditta appaltatrice in estensivo, in bacini naturali e/o artificiali; 
d) il materiale sia sempre visibile prima della consegna; 
Il materiale ittico fornito deve essere comunque sempre accompagnato dalla certificazione 
sanitaria, secondo quanto previsto dall’attuale legislazione che disciplina la materia. 
La Provincia a tal proposito si riserva di effettuare sopralluoghi agli impianti ittici, in 
qualsiasi momento della produzione, al fine di verificare l’applicazione delle misure di cui 
sopra. 
 

Art. 3: Termine di esecuzione della fornitura  

Le semine verranno effettuate durante l’anno 2007 nei seguenti periodi: 
Luccio > 6 cm.                                        Aprile - maggio 
Pesce persico 5/6 cm.   Giugno-luglio 
Tinca 15/20 cm.    Agosto - Settembre - ottobre-novembre 
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I periodi potranno essere modificati qualora nel corso d’acqua interessato alla semina vi 
fosse una situazione ambientale (carenza d’acqua ecc.) tale da rendere vano l’intervento 
di ripopolamento. La semina verrà richiesta dalla Provincia con almeno dieci giorni di 
anticipo rispetto alla prevista esecuzione. 

 

Art. 4: Trasporto e consegna 

Il trasporto del pesce deve intendersi a totale carico della ditta fornitrice e la relativa 
consegna deve avvenire nei termini concordati con il Servizio Faunistico e Venatorio 
presso i bacini idrici da ripopolare; devono intendersi a carico della ditta fornitrice anche gli 
oneri connessi ad eventuali deterioramenti del pesce avvenuti nel corso del trasporto e 
della consegna. 
L’operazione di consegna del pesce deve risultare da specifico verbale firmato dall’agente 
ittico-venatorio indicato. L’Amministrazione ha facoltà di rifiutare il pesce che non 
rispecchia le caratteristiche richieste. 
 

Art. 5: Fatturazione e pagamento 

Alla fattura dovrà essere allegato il documento di trasporto e dovrà contenere l’indicazione 
dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dall’Amministrazione.  
I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, a mezzo mandati 
diretti intestati all'impresa. 
L’impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle 
modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero 
pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i 
pagamenti eseguiti. 
I crediti dell’appaltatore nei confronti dell’Ente, non potranno essere ceduti senza il 
consenso dell’Amministrazione. 
 

Art. 6: Cauzione definitiva 
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento 
dei danni, del rimborso delle spese che la Provincia dovesse eventualmente sostenere a 
causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria sarà 
tenuta a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) 
dell'importo contrattuale complessivo, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla 
legge. 
La cauzione definitiva deve essere costituita, alternativamente, mediante: 
- deposito infruttifero in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria 

provinciale; 
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da parte di compagnie 

assicurative abilitate al rilascio di cauzioni per la pubblica amministrazione e da parte di 
istituti abilitati nelle forme di legge all'esercizio dell'attività bancaria.  

Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, la stessa dovrà prevedere: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con 
possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 
La cauzione sarà svincolata su richiesta dell'appaltatore e dovrà essere integrata ogni 
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 
sensi del presente capitolato.  
 
 
 
 

Art. 7: Responsabilità 
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Qualora dall'esecuzione della fornitura o per cause ad essa legate dovessero verificarsi 
danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o a cose in proprietà all'Amministrazione o 
a qualsiasi altra cosa di proprietà di terzi, l'appaltatore si obbliga all'integrale risarcimento 
dei danni verificatisi. 
 

Art. 8: Obblighi nei confronti del personale dipendente 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati 
dell’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni 
di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da 
applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per categorie assimilabili e nelle 
località in cui i lavori stessi si svolgono. 
La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti 
dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti 
vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica 
previste per i dipendenti. 
 

Art. 9: Penalità 
 

E’ in facoltà della Provincia di Mantova l’applicazione delle penalità nel modo di seguito 
indicato: 
- nel caso di ritardo nei tempi di consegna di volta in volta pattuiti per ogni specie verrà 
applicata a carico della ditta fornitrice una penalità pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo 
rispetto a quanto disposto dall’art.3 del presente capitolato. Ove il ritardo superi il termine 
di 90 giorni è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto; 
- nel caso di manchevolezze e deficienze riscontrate nei beni forniti verrà applicata una 
penalità fino al 2% dell’ammontare della fornitura; 
- nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza 
nell’effettuare la fornitura l’impresa è tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa 
che l’Amministrazione dovesse sostenere per l’acquisto presso altre imprese dei prodotti 
oggetto del contratto. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali 
sopra elencate, verranno contestati per iscritto alla ditta fornitrice che dovrà comunicare in 
ogni caso le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni dalla 
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 
dell'Amministrazione, ovvero non vi sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine 
indicato, saranno applicate alla ditta le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio 
dell'inadempimento. 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal 
contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà 
addebitato alla cauzione.   
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso la ditta fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa 
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 
 

Art. 10: Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 
 
L’Amministrazione si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, previa 
diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a 
spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel presente capitolato. 



 29

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi: 
 ritardi nelle consegne superiori a 90 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’art.3; 
 nel caso in cui la fornitura risulti diversa rispetto alla proposta di offerta o rispetto alle 

caratteristiche prescritte nel presente capitolato ovvero: a) la ditta fornitrice non sia  
iscritta nell’elenco delle Aziende e zone riconosciute in ambito nazionale dalla 
Commissione Europea, ai sensi della direttiva CEE 91/67 recepita con DPR555/92; b) 
che le tinche da cm. 15/20 non siano prodotte esclusivamente in risaia; c) i lucci di 
dimensioni 6 - 9 cm. ed i persici reali oltre i 5 cm. non siano prodotti direttamente dalla 
ditta appaltatrice in estensivo, in bacini naturali e/o artificiali; 

 in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure in caso di 
concordato preventivo, di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; 

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare 
l'esecuzione della fornitura all'impresa che segue immediatamente in graduatoria. 
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, 
l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i 
maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire la fornitura da 
un'altra ditta. 
 
 

Art. 11: Cessione del contratto 
 
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità. 
 
 

Art. 12: Spese contrattuali 
 

Tutte gli oneri conseguenti la stipula del contratto e la sua registrazione sono a carico della 
Ditta aggiudicataria. 
 
 

Art. 13: Foro competente - Controversie 
 

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse 
insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area Ambientale 
 (d.ssa M. Cristina Longhi) 


