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 INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA  

“BIOFABBRICA DI INSETTI UTILI IN AGRICOLTURA IN RAMACCA (CT)” 

 

 
PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento settennale  di attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o 

integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle 

attrezzature della Biofabbrica. (B.I.U.). 

 

C.I.G. 85087044AA 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico ha per oggetto l’affidamento settennale di attività sperimentali volte all’incremento 

dell’offerta di insetti utili alla lotta biologica e/o integrata in agricoltura nonché dei connessi servizi 

generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.) per 

un importo totale di progetto di € 1.590.166,67 oltre IVA. 

 

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Le attività sperimentali ed i servizi generali alla produzione della Biofabbrica hanno per oggetto 

l’espletamento delle seguenti attività ordinarie e specialistiche che vengono indicate in via 

principale e non esaustiva: 

1. Gestione settennale dei servizi alla produzione e delle attrezzature della Biofabbrica di 

Ramacca finalizzata all'allevamento massale ed alla produzione di Aphytis melinus, 

Criptolaemus Montrouzerii e Anagyrus pseudococci con presenza giornaliera, negli impianti, di 

personale operaio e tecnico che avrà in particolare l’incarico di curare: 

 gli allevamenti di Aphytis melinus, Cryptolaemus montrouzieri e Anagyrus pseudococci 

ed il raccordo generale delle relative produzioni da realizzare annualmente in 

Biofabbrica, utilizzandone impianti, spazi ed attrezzature; 

 il carico, il trasporto in Biofabbrica e lo scarico dei substrati vegetali di allevamento, la 
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loro sistemazione in contenitori, la preparazione dei substrati medesimi, previo lavaggio 

ed inseminazione; 

 l’acquisizione di tutti i beni di consumo e mezzi di produzione necessari al 

raggiungimento degli stabiliti livelli produttivi minimi annui e non soggetti a rimborso a 

fattura che rimangano quindi totalmente a carico del Soggetto affidatario (terricci di 

coltivazione, prodotti chimici ammessi per la sanificazione dei substrati vegetali di 

allevamento, sementi per eventuali semine dei predetti substrati presso le proprietà 

dell’Ente, contenitori plastici trasparenti con chiusura o tappo di dimensioni adeguate 

da utilizzare per la distribuzione del prodotto finito con etichetta nella quale deve essere 

apposto il/i logo/hi che a suo tempo verranno comunicati dall’ESA, camici, scarpe, 

guanti in lattice, etc.); 

 la fornitura e preparazione delle diete entomologiche comprensive dell’acquisto dei 

relativi ingredienti, la raccolta degli insetti prodotti ed il loro confezionamento nei 

contenitori sopra citati, lo stoccaggio del prodotto confezionato nei frigoriferi; 

 la consulenza per la lotta alle patologie che potrebbero insorgere nell'ambito degli 

allevamenti entomologici, con la eventuale previsione ed attuazione di interventi 

curativi; 

 il trasferimento delle competenze tecnico-operative riferibili ai diversi allevamenti di 

ausiliari (preparazione substrati, preparazione diete, raccolta insetti, confezionamento e 

preparazione alla spedizione di insetti, utilizzo di transpallet e muletto, capacità di 

operare manutenzioni ordinarie ad impianti di climatizzazione ed ad altre attrezzature 

per l’allevamento, etc.) a favore dei propri e degli operai specializzati, messi a 

disposizione dell’Ente; 

 la rappresentatività del Soggetto aggiudicatario nei confronti dell’Ente per le attività di 

raccordo del servizio; 

 attività di informazione a favore di tecnici ed imprenditori agricoli in ordine all'uso degli 

ausiliari ed alla loro distribuzione in campo.   

 il raggiungimento dei seguenti livelli produttivi minimi annui: 

- Aphytis melinus      n° individui 120.000.000; 

- Cryptolaemus montruozierii (adulti)    n° individui        170.000; 

- Anagyrus pseudococci       n° individui         400.000 
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con possibilità di incremento, a richiesta, da pagarsi a parte secondo i prezzi di contratto
2
.  

2. Allevamento massale e produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica di 

Ramacca - durante il periodo contrattuale settennale, alternativamente e secondo 

pianificazione annuale tra le Parti - di Leptomastix dactylopii, larve di Criptolaemus 

Montrouzerii, larve di Chilocorus bipustulatus, Ryzobius (Lindorus) lophantae. Nell’esercizio 

produttivo dovrà essere assicurata la presenza giornaliera, negli impianti, di personale  operaio 

e tecnico che avrà in particolare l’incarico di curare: 

 gli allevamenti di una o più delle predette specie entomologiche ed il raccordo generale 

delle relative produzioni da realizzare annualmente in Biofabbrica, utilizzandone 

impianti, spazi ed attrezzature; 

 il carico, il trasporto in Biofabbrica e lo scarico dei substrati vegetali di allevamento, la 

loro sistemazione in contenitori, la preparazione dei substrati medesimi, previo lavaggio 

ed inseminazione; 

 l’acquisizione di tutti i beni di consumo e mezzi di produzione necessari al 

raggiungimento degli stabiliti livelli produttivi e non soggetti a rimborso a fattura che 

rimangano quindi totalmente a carico del Soggetto affidatario (terricci di coltivazione, 

prodotti chimici ammessi per la sanificazione dei substrati vegetali di allevamento, 

sementi per eventuali semine dei predetti substrati presso le proprietà dell’Ente, 

contenitori plastici trasparenti con chiusura o tappo di dimensioni adeguate da utilizzare 

per la distribuzione del prodotto finito con etichetta nella quale deve essere apposto il/i 

logo/hi che a suo tempo verranno comunicati dall’ESA, camici, scarpe, guanti in lattice, 

etc.); 

 la fornitura e preparazione delle diete entomologiche comprensive dell’acquisto dei 

relativi ingredienti, la raccolta degli insetti prodotti ed il loro confezionamento nei 

contenitori sopra citati, lo stoccaggio del prodotto confezionato nei frigoriferi; 

 la consulenza per la lotta alle patologie che potrebbero insorgere nell'ambito degli 

allevamenti entomologici, con la eventuale previsione ed attuazione di interventi 

curativi; 

 il trasferimento delle competenze tecnico-operative riferibili ai diversi allevamenti di 

ausiliari (preparazione substrati, preparazione diete, raccolta insetti, confezionamento e 

preparazione alla spedizione di insetti, utilizzo di transpallet e muletto, capacità di 

                                                           
2
 prezzi unitari al netto del ribasso d'asta 
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operare manutenzioni ordinarie ad impianti di climatizzazione ed ad altre attrezzature 

per l’allevamento, etc.) a favore dei propri e degli operai specializzati, messi a 

disposizione dell’Ente; 

 la rappresentatività del Soggetto aggiudicatario nei confronti dell’Ente per le attività di 

raccordo del servizio; 

 attività di informazione a favore di tecnici ed imprenditori agricoli in ordine all'uso degli 

ausiliari ed alla loro distribuzione in campo.   

 il raggiungimento dei seguenti livelli produttivi complessivi per il periodo di produzione 

alternata settennale:  

- Leptomastix dactylopii      n° individui     1.270.000; 

- Cryptolaemus montruozierii (larve)    n° individui          80.000; 

- Chilocorus bipustulatus (larve)    n° individui          90.000; 

- Ryzobius (Lindorus) lophantae    n° individui           30.000 

con possibilità di incremento, a richiesta, da pagarsi a parte secondo i prezzi di contratto
3
. 

3. Esercizio settennale di attività sperimentali presso la Biofabbrica di Ramacca (CT) con 

contemporanee finalità economiche volte all'incremento della lista entomologica di offerta a 

favore dei settori produttivi corilicolo, frutticolo, ornamentale ed orto-floricolo in pieno campo ed 

in coltura protetta. Si dovrà procedere a sperimentazioni annuali per la messa a punto del 

relativo know how - con presenza, negli impianti, di personale operaio e tecnico - per ciascuno 

dei seguenti ausiliari: 1) Gryon muscaeformis (parassotoide delle Cimici del nocciolo 

(Gonocerus acuteangulatus, Nezara viridula)), 2), Adalia bipunctata (predatrici di Afidi (Myzys 

persicae, Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum, Myzus cerasi, Aphis pomi)) 3) Chrysoperla 

carnea (predatore di afidi), 4) Orius laevigatus (predatore di tripidi). In particolare 

l'espletamento di detto incarico comporterà i seguenti oneri: 

 la responsabilità per l’esercizio di un ciclo sperimentale di durata annuale finalizzato 

alla messa in opera di allevamenti dedicati alla produzione di ciascuno dei 4 ausiliari; 

 la dotazione di un assetto tecnico-sperimentale e di prestazioni manuali d’opera 

commisurate agli obiettivi delle singole ricerche; 

 l’acquisizione di tutti i beni di consumo ed i mezzi di produzione necessari al 

raggiungimento degli stabiliti livelli produttivi, quali substrati di allevamento e relativi 

prodotti chimici per la sanificazione degli stessi, contenitori plastici trasparenti con 
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chiusura o tappo di dimensioni adeguate da utilizzare per la distribuzione del prodotto 

finito con etichetta nella quale deve essere apposto il/i logo/hi che a suo tempo 

verranno comunicati dall’ESA, camici, scarpe, guanti in lattice, etc. e quant’altro 

occorrente per il raggiungimento dello scopo; 

 la fornitura e preparazione delle diete entomologiche comprensive dell’acquisto dei 

relativi ingredienti, la raccolta degli insetti prodotti ed il loro confezionamento nei 

contenitori sopra citati, lo stoccaggio del prodotto confezionato nei frigoriferi; 

 il trasferimento delle competenze tecnico-operative riferibili ai diversi allevamenti di 

ausiliari (preparazione substrati, preparazione diete, raccolta insetti, confezionamento e 

preparazione alla spedizione di insetti, utilizzo di transpallet e muletto, capacità di 

operare manutenzioni ordinarie ad impianti di climatizzazione ed ad altre attrezzature 

per l’allevamento, etc.) a favore dei propri e degli operai specializzati, messi a 

disposizione dell’Ente; 

 la rappresentatività del Soggetto aggiudicatario nei confronti dell’Ente per le attività di 

raccordo del servizio; 

 la definizione dei parametri economici e di mercato in grado di agevolare una 

valutazione sulla convenienza a produrre parzialmente o totalmente uno o più dei 

predetti ausiliari in Biofabbrica; 

 la produzione di una brochure per ciascuna delle 4 sperimentazioni annuali a cura 

della ditta, contenente tutte le informazioni per l'attuazione di un corretto esercizio 

produttivo, che preventivamente sarà sottoposto a collaudo da parte del personale 

della committenza; 

  il raggiungimento complessivo dei livelli produttivi sperimentali e poi ordinari con la 

consegna al committente delle seguenti quantità programmate di individui, che 

celebreranno la conclusione della ricerca e l’inizio dell’attività ordinaria:      

- Gryon muscaeformis n° individui 2.650.000; 

- Adalia bipunctata  n° individui 140.000; 

- Chrysoperla carnea n° individui 170.000; 

- Orius laevigatus  n° individui 150.000;  

con possibilità di incremento, a richiesta, da pagarsi secondo i prezzi di contratto
 4
; 
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4. l’anticipazione per l'acquisto dei substrati vegetali di allevamento che verranno rimborsati a piè 

di lista su fattura, previa autorizzazione e verifica operata dall'Ente per il tramite della propria 

Direzione amministrativa della Biofabbrica su quantità e prezzi; 

5. l’anticipazione per: a) l'acquisto delle bombole di anidride carbonica da collocare a servizio 

dell’impianto di distribuzione interno, ivi compresa la pianificazione, l’organizzazione, la 

sostituzione di quelle vuote con le nuove; b) la programmazione, organizzazione e acquisto del 

GPL a servizio dell’impianto di alimentazione del sistema di termo-condizionamento dello 

stabilimento e dei suoi uffici; c) gli interventi di manutenzione straordinaria edile ed 

impiantistica; d) l'acquisizione di risorse manovali esterne, che dovrebbero progettualmente 

essere messe a disposizione in modalità ordinaria dall’E.S.A., e che, per motivi contrattuali ed 

amministrativi, vengono meno alla disponibilità dell’Ente stesso in alcuni periodi della stagione 

produttiva magari coincidenti con una intensa attività produttiva della B.I.U.; e) i combustibili 

per il funzionamento del gruppo elettrogeno. Le somme di cui ai precedenti punti c) e d) 

potranno essere anticipate dalla ditta solo in presenza di formale assenso da parte della 

stessa. Detti acquisti verranno rimborsati a piè di lista su fattura, previa autorizzazione e 

verifica operata dall'Ente per il tramite della propria Direzione amministrativa della Biofabbrica 

su quantità e prezzi. 

6. attività di formazione a favore delle dipendenze organiche dell’ESA, mediante la tenuta di n° 1 

corso di informazione tecnica e scientifica all’anno della durata di n° 40 ore circa; 

7. ove necessario, reperimento dei ceppi capo-stipiti di insetti utili, da moltiplicare ai fini 

dell’allevamento (Aphytis melinus, Criptolaemus Montrouzerii, Anagyrus pseudococci, 

Leptomastix dactylopii, Chilocorus bipustulatus, Ryzobius (Lindorus) lophantae, Gryon 

muscaeformis, Adalia bipunctata, Chrysoperla carnea, Orius laevigatus) oltre che dei 

materiali entomologici (Aspidiotus e Planococcus, etc.) dei quali i predetti sono parassitoidi o 

predatori; 

8. il supporto all’Ente nella sua attività di qualificazione della Biofabbrica mediante ottenimento 

delle certificazioni volontarie di processo (SGQ UNI EN ISO 9000), di gestione ambientale 

(SGA  UNI EN ISO 14000) e di prodotto mediante elaborazione di tutti gli atti richiesti dalle 

norme e dall’Ente certificatore, delega alla rappresentatitività dell’Ente nelle visite di audit, 

assistenza ai responsabili di qualità dell’Ente nelle visite interne e/o di audit, e quant’altro di 

operativo e di redazione documentale, comunque, che attenga il rapporto che si verrà all’uopo 

ad instaurare tra l’ESA e l’Ente certificatore. 
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Le prestazioni devono essere assicurate da concorrente qualificato nel settore avente in organico, 

direttamente (Rappresentante legale, Direttore Tecnico o Socio con poteri di rappresentanza) 

ovvero all’interno della sua struttura anche con contratti di lavoro da stipulare ad hoc in caso di 

aggiudicazione, soggetto/i in possesso di laurea in scienze agrarie o scienze forestali, dotato/i 

cumulativamente dei seguenti requisiti:  

a) Attestato di esperienza almeno triennale nell’allevamento massale di Aphytis melinus, 

Criptolaemus Montrouzerii, Anagyrus pseudococci e Leptomastix dactylopii,  

b) Attestato di esperienza nell’allevamento massale di Cryptolaemus montruozierii (larve), 

Chilocorus bipustulatus (larve), Ryzobius (Lindorus) lophantae, Adalia bipunctata, Chrysoperla 

carnea e Orius laevigatus; 

c) Attestato di frequentazione specialistica post-laurea in istituti di Entomologia pubblici. Tale 

requisito è da considerare in surroga alla qualificazione finalizzata alla produzione 

sperimentale del Gryon muscaeformis e garantisce il Committente circa la qualificazione del 

Soggetto volta all’impostazione metodologica delle ricerche finalizzate alla produzione della 

lista entomologica da produrre parimenti in via sperimentale (Adalia bipunctata, Chrysoperla 

carnea e Orius laevigatus). 

Tutti i particolari dell'affidamento dei servizi sono contenuti nello schema di contratto, cui il 

Soggetto aggiudicatario dovrà sottostare in caso di affidamento del servizio. 

Il Soggetto affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei 

confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente se non preventivamente 

autorizzato. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà durata di anni 7 (sette) dalla data di sottoscrizione del contratto ed è da intendersi 

automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti. 

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la completa 

gestione di quanto indicato all’art. 2. 

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della 

prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, 

anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall’art. 32 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016. 
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Alla scadenza dell’appalto l’Impresa sarà tenuta, a richiesta dell’Amministrazione, alla 

prosecuzione del servizio, alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, nelle 

more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino 

all’effettiva individuazione e subentro di altro operatore economico.  

A tal fine:  

a) verrà sottoscritto un accordo di proroga che riprodurrà i medesimi patti e condizioni stabilite 

nel contratto originario; 

b) sarà presentata dal gestore in proroga una nuova polizza fideiussoria, o l’estensione della 

precedente, in grado di mantenere inalterate le garanzie per l’Amministrazione. 

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la completa 

gestione di quanto indicato all’art. 2. 

Alla scadenza naturale o anticipata dell’incarico ai sensi del successivo art. 13, l'affidatario si 

impegna ad assicurare l’assistenza per consentire il graduale passaggio di competenze 

all’Amministrazione ovvero al nuovo Soggetto e comunque per un periodo non superiore a 120 

giorni. 

L’incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o 

ammissione del Soggetto a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 

danno. 

 

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’ENTE 
 

L’Ente Sviluppo Agricolo da parte sua si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali ed a 

fornire alla ditta la collaborazione per l’acquisizione di tutti gli atti e documenti necessari per il 

completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio nonchè del personale 

messo a disposizione nell’ambito dell’appalto. 

Gli oneri per la distribuzione del prodotto in campagna, per le forniture di energia elettrica ed 

acqua, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, direzione amministrativa, ulteriore 

manodopera specializzata a supporto della produzione in numero minimo di 2 e fino al concorso di 

n° 5 unità nei periodi di maggiore intensità produttiva, restano a carico dell’E.S.A. 

Per tutta la durata contrattuale, la direzione amministrativa dell’Ente per la gestione dell’opificio si 

comporrà di un Responsabile della Biofabbrica di Ramacca, di un Responsabile unico del 

procedimento di questo appalto e di un Direttore esecutivo di contratto. Le figure di Responsabile 

della Biofabbrica di Ramacca e di Responsabile unico del procedimento possono coincidere. 
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L’attribuzione della direzione amministrativa rimane in capo al Responsabile della Biofabbrica di 

Ramacca (o in assenza del Responsabile dei Servizi allo sviluppo). 
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ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 

Il valore dell'appalto, per l’intero periodo di affidamento, è quantificato in € 1.574.966,67 oltre IVA, 

di cui € 1.590.166,67 comprensivi di oneri non soggetti a ribasso, secondo il seguente riepilogo: 

VOCE  TOTALE 

PR.1 Gestione annuale dei servizi alla produzione 959.000,00€                

PR.2 Confezioni contenenti 15.000 adulti di Aphytis melinus -€                            

PR.3 Confezioni contenenti 150 adulti di Cryptolaemus montrouzieri 27.573,33€                  

PR.4 Confezioni contenenti 1.000 adulti di Anagyrus pseudococci 148.500,00€                

PR.5 Confezioni contenenti 750 adulti di Leptomastix dactylopii 47.413,33€                  

PR.6 Confezioni contenenti 100 larve di Cryptolaemus montrouzieri 10.400,00€                  

PR.7 Confezioni contenenti 50 larve di Chilocorus bipostulatus 21.600,00€                  

PR.8 Confezioni contenenti 500 individui di Lindorus lophantae 3.900,00€                    

PR.9
Produzione sperimentale di n° 250 contenitori da 1.000 Gryon

muscaeformis cadauno
90.000,00€                  

PR.10 Confezioni contenenti 1.000 individui di Gryon muscaeformis 84.000,00€                  

PR.11
Produzione sperimentale di n° 500 contenitori da 80 individui di

Adalia bipunctata cadauno
70.000,00€                  

PR.12 Confezioni contenenti  80 individui di Adalia bipunctata 10.500,00€                  

PR.13
Produzione sperimentale di n° 140 contenitori da 500 individui di

Chrysoperla carnea cadauno
55.000,00€                  

PR.14 Confezioni contenenti  500 individui di Chrysoperla carnea 820,00€                       

PR.15
Produzione sperimentale di n° 300 contenitori da 500 individui di

Orius laevigatus
35.000,00€                  

PR.16 Confezioni contenenti  500 individui di Orius laevigatus -€                            

PR.19  Corsi annuali di formazione tecnica 26.460,00€                  

A IMPORTO TOTALE  €            1.590.166,67 

A1      - DI CUI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                 15.200,00 

A2      - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  €            1.574.966,67 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Rimborsi su fattura beni consumo e servizi alla produzione 624.140,58€               

B2) IVA su beni e servizi alla produzione 388.584,01€                

B3) Imprevisti, spese di pubblicazione e tecniche 107.108,74€                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.119.833,33€             

C 2.710.000,00€             

Biofabbrica di Ramacca

Programmazione di attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata

nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature

della Biofabbrica.

 

 
Tra le somme a disposizione sono previste tutte le spese di appalto di pertinenza E.S.A., 

anticipabili dalla futura affidataria dei servizi tecnici di produzione.  
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Dette spese potranno essere anticipate e pagate dall’affidataria in nome e per conto dell’ESA, 

facendo emettere ai fornitori, fattura nei confronti di Ente di Sviluppo Agricolo, Viale della Libertà 

n. 203 – 90143 – Palermo, Codice Fiscale: 80020830826, Codice univoco: UFCZYW.  

Previo visto della Direzione amministrativa della Biofabbrica, che ne verificherà la congruità di 

quantità e prezzi, la liquidazione delle fatture a favore dell’aggiudicataria avverrà a seguito di 

emissione della fattura di rimborso a piè di lista emessa dall’aggiudicataria, con l’applicazione 

dell’esclusione IVA ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 633/1972. 

L'aggiudicatario, nel caso in cui venga rescisso il contratto ai sensi dell'art. 13, deve rinunciare ad 

ogni pretesa sui corrispettivi relativi alle semestralità successive a quella in cui interviene lo 

scioglimento medesimo.  

L’importo del compenso dell'affidatario, da determinare secondo le modalità del presente 

capitolato è omnicomprensivo al netto solo delle imposte e tasse e riguarda, pertanto, lo 

svolgimento di tutti i servizi previsti dal medesimo capitolato. 

 

ART. 6 – GARANZIA FIDEIUSSORIA 
 

I. Polizza fideiussoria provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016). 

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, le Imprese partecipanti dovranno  

presentare polizza fideiussoria provvisoria pari al 2% del valore presunto dell'appalto IVA 

esclusa. 

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 
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La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 

della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di giorni 180, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile 

ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, 

è ridotto del 50 per cento, ai sensi e alle condizioni del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs. n. 50/16, 

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

La Polizza Fideiussoria provvisoria sarà svincolata in favore dei concorrenti non aggiudicatari al 

termine della procedura di gara, e cioè subito dopo l’aggiudicazione dell’appalto. 

 

II.  Polizza Fideiussoria definitiva. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’aggiudicatario dell’appalto sarà richiesta, come 

previsto nell’articolo 6 del contratto di gestione, idonea garanzia in forma di Polizza Fideiussoria 

definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, a copertura di una somma 

corrispondente al 10 % del valore totale dell’appalto, pari all’importo complessivo di 

aggiudicazione composto dalla base d’asta al netto dell’offerta al ribasso. 

La Polizza definitiva deve rispondere alle medesime caratteristiche sopra esplicitate con 

riferimento a quella provvisoria, sia sotto il profilo della pronta esigibilità che per l’aspetto relativo 

all’autentica della sottoscrizione, ed è posta a garanzia degli impegni sottoscritti dalla Ditta nel 

contratto di gestione. 

Ai sensi dell’art. 103 co. 3 del nuovo Codice degli Appalti, “la mancata costituzione della garanzia 

di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria”. 

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. 
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In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione delle penali di 

cui al successivo art. 8, l'affidatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione 

entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. 

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Ente ha facoltà di recedere dal contratto 

con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 13 

del presente capitolato. 

 

ART. 7 – REFERENTE, PERSONALE, OBBLIGHI E DIVIETI DELL'AFFIDATARIA 
 

Il Soggetto aggiudicatario, conformemente a quanto indicato nei “Requisiti generali di idoneità e 

speciali”, punto 15.c.1) del bando di gara, dovrà indicare il nominativo o il gruppo di lavoro 

preposto alla gestione dei servizi tecnici e sperimentali, unitamente al rapporto di lavoro ed ad altri 

specifici particolari di cui all’allegato 6 al bando di gara. 

Il Soggetto si impegna a mantenere per il settennio di contratto il gruppo di lavoro preposto alle 

attività sperimentali e di servizio tecnico, di cui al presente articolo pena la risoluzione del 

contratto.  

E’ consentito che più figure delle sopradette identicate possano essere ricoperte anche da un 

unico professionista adeguatamente qualificato. 

E’ altresì consentita, previa autorizzazione dell’E.S.A., la sostituzione di uno o più soggetti indicati 

alle superiori lettere con altrettanti che abbiano caratteristiche professionali pari o superiori a quelli 

indicati in sede di offerta.  

L'affidatario, fin dalla presentazione dell'offerta, designa il Responsabile tecnico di produzione 

della Biofabbrica, quale rappresentante di adeguata esperienza lavorativa e referente unico della 

stessa per il servizio oggetto del presente capitolato.  

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad 

eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta 

avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. 

Lo stesso affidatario dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce 

orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta 

elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere 

persona di adeguata esperienza lavorativa. 

Inoltre il Soggetto, nell’esecuzione del servizio si impegna a: 
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- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo 

della documentazione necessaria; 

- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e 

all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni 

e le richieste da questo fornite; 

- sollevare l’Ente da eventuali danni provocati a terzi dall’espletamento delle funzioni in questa 

sede contrattualizzate nonché da ogni controversia che dovesse insorgere tra lo stesso 

Soggetto ed il personale dallo stesso messo a disposizione; 

- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa 

la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente; 

- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente; 

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva 

esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante 

modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi 

precedentemente assunti dall'Ente; 

- mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del 

rapporto prestazionale; 

- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto 

dell'Amministrazione; 

- garantire la lealtà e la trasparenza dei rapporti con Soggetti terzi sia che gli stessi 

intrattengano rapporti con il medesimo Soggetto che se li intrattengano con l’Ente. 

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, l'aggiudicatario è tenuto a: 

- assicurare la completa gestione delle prestazioni a favore dell'Ente, come individuato ai sensi 

del presente capitolato; 

- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui 

all'articolo 1176 del codice civile. 

Sono a carico dell'affidatario: 

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; 

- i rischi connessi all'esecuzione del servizio; 

- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto che sarà stipulato 

in forma pubblico amministrativa.  
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Nell’esercizio della collaborazione, l'affidatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha 

contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante; lo 

stesso è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito 

ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino 

responsabilità amministrativa degli organi dell’Ente competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al 

servizio. 

L’Ente di Sviluppo Agricolo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della 

natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, 

omissioni.  

Accettando il capitolato il Soggetto partecipante si impegna a fornire all’Ente le conoscenze ed 

informazioni utili all’efficiente svolgimento delle prestazioni di servizio. 

All'affidatario è vietato: 

1. utilizzare la Biofabbrica e i relativi impianti in qualunque forma diversa da quella prevista nel 

presente capitolato; 

2. assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l’Ente; 

3. stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l’Ente 

senza il suo preventivo, esplicito consenso; 

4. gestire visite guidate di Soggetti terzi, senza formale autorizzazione dell’Ente; 

5. farsi autopromozione sui mass-media, nella qualità di consulente aziendale della Biofabbrica, 

senza formale autorizzazione dell’Ente; 

6. disconoscere il rapporto che l’Ente ha attivato, intrattiene o intratterrà con altri Soggetti, utili 

all’ordinario esercizio della Biofabbrica come ad esempio fornitori di energia elettrica e acqua,  

esecutori di attività manutentorie ordinarie e straordinarie di opere civili ed impianti, e, 

comunque, con Soggetti terzi cui la direzione amministrativa della Biofabbrica potrebbe, di 

volta in volta, delegare l'affidatario ad intrattenere temporanei rapporti di collaborazione che 

abbiano il comune scopo dell’ottimale esercizio dell’opificio; 

7. prelevare e commercializzare a propri fini il prodotto proveniente dalla Biofabbrica.   
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ART. 8 – INADEMPIENZE E PENALI 

 

L’Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare 

funzionamento ed andamento del servizio. 

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero 

nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l’Ente provvederà a formalizzare contestazione 

scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando all'affidatario 10 giorni naturali e 

consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. 

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il 

termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il 

comportamento dell'aggiudicatario, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale. 

Le penalità, di seguito precisate, verranno applicate secondo i prezzi di contratto
8
, nel caso di 

inadempienze alle prescrizioni di capitolato o nell’applicazione delle proposte contenute nell’offerta 

tecnica, le cui cause sono da ricondursi al dolo o a colpe ingiustificabili dell'affidatario ed in quanto 

tali non accettate dall’Ente. 

Se le prestazioni in argomento fossero implementate e, ove successivamente, intervenisse una 

interruzione, decorsi infruttuosamente 30 giorni consecutivi di non soddisfacimento dell’incarico 

per motivazioni dipendenti dall’organizzazione dell'affidatario non accettate dall’Ente, il contratto si 

intenderà risolto e l'aggiudicatario sarà obbligato al risarcimento del danno. 

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’inadempienza, per ogni singola violazione, 

determinerà una penale, che potrà variare, a seconda della gravità dell’inadempienza in misura 

giornaliera compresa tra il 3% (irregolarità parziale del servizio) ed il 10% (omissione e/o 

irregolarità complessiva del servizio)
9
 dell’ammontare del valore a base d'asta al netto della 

percentuale media di ribasso dell'offerta per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in 

cui si è verificata l’inadempienza, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni 

e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere. 

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro. 

 

ART. 9 – PREROGATIVE DELL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
 

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente: 

                                                           
8
 prezzi unitari al netto del ribasso d'asta 

9
 tra €/die 18,67 (3%) e €/die 62,23 (10%) al netto della percentuale media di ribasso dell'offerta  
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 i rapporti con i Soggetti terzi che forniscono altri e diversi beni e servizi riconducibili alla 

gestione dell’opificio; 

 la destinazione e la proprietà del prodotto, fatta salva la quota destinata alla premialità 

identificata nello schema di contratto; 

 le forme di pubblicità e promozione del prodotto, del processo e della fabbrica presso gli 

Organi di stampa e comunicazione; 

 l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle 

forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente; 

 la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali. 

In particolare, la produzione che si realizzerà per effetto del presente rapporto sarà di esclusiva 

proprietà dell’E.S.A. che ne disporrà liberamente con autonoma ed incondizionata determinazione. 

Detta liberatoria viene estesa anche a quel prodotto finito o parzialmente lavorato, eventualmente 

comprensivo anche dei substrati di crescita, che l’E.S.A. vorrà trasferire per motivi sperimentali, 

commerciali e produttivi in altri siti, insettari, biofabbriche regionali o nazionali di sua proprietà o 

gestite con altri Soggetti in temporaneo o definitivo partenariato con l’Ente stesso. 

Le Parti accettano la condizione in base alla quale tutte le confezioni contenenti gli insetti prodotti 

nell’opificio riporteranno scritte, marchi di garanzia del processo, marchi di riconoscimento del 

prodotto, loghi, che a suo tempo verranno comunicati dall’ESA.  

 

ART. 10 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
 

Il pagamento del corrispettivo aggiudicato, per i sette anni di servizio, verrà effettuato con 

scadenza semestrale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno di contratto, previa 

redazione di Stato di Avanzamento Servizio (S.A.S.) redatto dalla Direzione Amministrativa della 

Biofabbrica entro 30 giorni dalla scadenza. 

Il pagamento di ogni S.A.S. e delle anticipazioni descritte nel precedente paragrafo 5 verrà 

effettuato entro 3 mesi dalla data della fattura, previa acquisizione di regolarità contibutiva e 

fiscale. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

L'aggiudicatario deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità 

civile per negligenze od errori professionali di cui all’art. 110/112 del D.Lgs. 209/2005, 
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comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei 

confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, con un massimale pari all’offerta 

economica avanzata in sede di gara ed è tenuto a mantenere in essere detta polizza, o altra 

equivalente, per tutto il periodo di durata dell’incarico. 

 

ART. 12 - SUBAPPALTO  
 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art.174 del d.lgs. 50/2016. La quota 

subappaltabile viene stabilita pari al 30 %. 

 

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO 

Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse sorgere sull'interpretazione o sulla 

applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti tra l'aggiudicatario e 

l’Amministrazione, regolati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato, sarà definita secondo le 

disposizioni vigenti al riguardo. Insorgendo controversie, la ditta aggiudicataria non potrà 

sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione darà a 

mezzo dei propri uffici. 

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli Art. 1453 e 1454 del C.C. in caso di 

mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'aggiudicatario, l’Ente si riserva, altresì, 

di risolvere ai sensi dell'articolo 1456 C.C., il contratto del servizio in oggetto in caso di: 

– perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

– inosservanza delle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto; 

– di modificazione di Ragione Sociale dell'aggiudicatario, di sua liquidazione, di suo 

fallimento, concordato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, 

di fusione con altre società o di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto 

mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata R.R. al domicilio 

legale della ditta aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità di 

altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell'atto stesso. 

Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto, tra le altre: 

– rifiuto di prestare servizio secondo disposizioni dell’Ente; 

– inadempienze relative alla sicurezza. 
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In qualsiasi caso tutti gli articoli del Disciplinare devono intendersi inscindibili, hanno 

separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per 

l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In caso di 

inosservanza, l’Ente invierà richiamo scritto motivato mediante raccomandata R.R. al domicilio 

legale della ditta aggiudicataria, dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione 

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

In caso di rescissione del contratto l'aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze 

dannose derivanti all’Ente. 

Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà soggetto alla 

immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni 

diretti e indiretti subiti dall’Ente e al rimborso delle spese a cui andrà incontro per provvedere 

al servizio, nel rimanente periodo contrattuale.  

 

ART. 14 - PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Ente di Sviluppo Agricolo informa che i dati forniti 

dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della 

medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le 

leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003. 

  

ART. 15 - SICUREZZA NELLE OPERAZIONI E RELATIVI ONERI  

Il committente, in ordine a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che è stato 

predisposto il Duvri poiché, valutate le attività oggetto d’appalto, sono state riscontrate interferenze 

per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; 

gli oneri relativi sono stati determinati in € 15.200,00. 

Nell’offerta dell’appaltatore dovranno essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria 

attività. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell’impresa in merito alla sicurezza sul 

lavoro. 

L’aggiudicatario dovrà uniformarsi al Duvri ed a tutte le disposizioni che verranno dettate dal 

personale dell’Ente di Sviluppo Agricolo in merito alle operazioni del processo produttivo nonché 

adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, 
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a persone o ai beni dell’ Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà 

tenuto responsabile. Nelle operazioni procedurali all'interno delle aree di proprietà dell’Ente, 

l’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di 

lavoro, come previsto dal D. lgs. 81/2008. 

 

ART. 16 - NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di 

gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni 

altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano. 

 

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese relative al presente contratto e quelle da esso dipendenti e conseguenti, nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono a totale e definitivo carico del Soggetto affidatario. 

 

ART. 18 – FORO COMPETENTE 

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla esecuzione ed 

interpretazione del presente capitolato, sarà rimessa al preliminare giudizio di tre arbitri amichevoli 

compositori, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo nominato d'accordo ovvero dal 

Presidente del Tribunale di Palermo. 

In caso di mancato accordo la competenza per la risoluzione della controversia sarà del foro di 

Palermo. 

Palermo lì 21/12/2020 

firmato  

IL PRESIDENTE 
(On.le Giuseppe Catania)  

 


