
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Ente di Sviluppo Agricolo 

per l’acquisizione settennale  di confezioni di insetti utili alla difesa biologica 

e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.), finalizzata a 

successive attività di vendita dell’affidataria. 

C.I.G.: 8510049A96. 

---------- 

L'anno duemila_________ il giorno __ del mese di __________, in Palermo, 

avanti a me _____________, Ufficiale Rogante dell’Ente di Sviluppo Agricolo 

in Sicilia, giusta deliberazione di nomina n° _________ del 

_______________, agli atti dell’Ufficio, domiciliato per la carica presso la 

sede del medesimo Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, senza l’assistenza di 

testimoni a cui i comparenti infrascritti, che possiedono i requisiti di legge, 

hanno, con il mio consenso, rinunziato, giusta la facoltà consentita dal 

disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89 

SONO PRESENTI 

da una parte: 

L’Ente di Sviluppo Agricolo della Sicilia, C.F. 80020830826, con sede in 

Palermo via Libertà 203 - in seguito denominato anche Committente - 

rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore generale 

_______________________, nato a ___________________ il 

____________________ domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente di 

Sviluppo Agricolo (d’ora in avanti inteso anche Ente, E.S.A. o 

Amministrazione) 
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dall’altra: 

la società _____________ – via ____________ n° _________ – 

_________________ - P. IVA: _______________, rappresentata ai fini del 

presente atto da ________________1 _______________2, nato a 

__________ (__) il _____________ (d’ora in avanti inteso anche Ditta 

____________, Ditta, Società, incaricata, aggiudicataria o affidataria). 

Delle identità e delle piene capacità delle parti di cui sopra io, 

_______________ Ufficiale Rogante, sono personalmente certo.  

PREMESSO 

 che con determinazione del Direttore generale f.f. n° 214 del 30/10/2020 

è stato approvato il progetto inerente per l’acquisizione settennale di 

confezioni di insetti utili alla difesa biologica e/o integrata, prodotti presso 

la Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.), finalizzata a successive attività di 

vendita dell’affidataria ed indetta procedura aperta a rilievo comunitario 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 1.186.981,50, 

IVA esclusa e per la durata di anni 7; 

  che a seguito dell’esperimento di pubblico incanto, la Società 

_____________ – via ____________ n° _________ – 

_________________, è risultata provvisoriamente aggiudicataria del 

servizio di che trattasi per un importo di € __________________, IVA 

esclusa al lordo del rialzo d’asta del ______%; 

 che con verbale del _____________, che si allega al presente contratto 

e ne costituisce parte integrante (allegato 1), l’Ente ha consegnato alla 

                                                 
1
 ruolo 

2
 Titolo di studio nome e cognome 
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Ditta provvisoriamente aggiudicataria il servizio in argomento sotto le 

riserve di legge3;  

  che con determinazione del Direttore generale ______ n° ___ del 

_________ il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla suddetta 

Società _____________; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ratificato dalle Parti contraenti e stipulanti, che dichiarano di tenere e valere 

la suesposta narrativa come parte integrante della presente convenzione, le 

Parti medesime convengono e stipulano quanto appresso: 

- Art. 1 - 

Oggetto del contratto 

L’E.S.A. affida alla società _________ di ______________ che accetta, 

l’esercizio del servizio di commercializzazione di insetti utili alla difesa 

biologica e/o integrata, prodotti presso la Biofabbrica di Ramacca (B.I.U.) 

previa acquisizione settennale delle relative confezioni presso l'opificio per 

finalizzate a successive attività di vendita dell’affidataria sul libero mercato, 

alle condizioni di seguito descritte. 

- Art. 2 - 

Incompatibilità 

La Ditta affidataria delle prestazioni dichiara di non trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità per l’espletamento del suddetto esercizio ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

- Art. 3 - 

Durata 

                                                 
3
 se del caso 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Il rapporto contrattuale esclusivo di distribuzione delle confezioni messe a 

disposizione dall’Ente avrà durata di anni 7 (sette) dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto4 ed è da intendersi automaticamente concluso alla 

scadenza, senza obbligo di comunicazione alle Parti.  

Dalla data di efficacia del contratto la Ditta dovrà assicurare la completa 

gestione di quanto indicato all’art. 1. 

Alla scadenza naturale o anticipata del rapporto contrattuale, la Ditta si 

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

competenze all’Amministrazione ovvero alla nuova Ditta e comunque per un 

periodo non superiore a 120 giorni. 

Il rapporto contrattuale cesserà in ogni caso di produrre effetti in caso di 

scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione della Ditta a procedure 

concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno. 

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 

                                                 
4
 ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio (XX xxxxxx 20XX) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

- Art. 4 - 

Prestazioni richieste 

Durante il periodo contrattuale, la Ditta si aggiudicherà la possibilità, in via 

esclusiva, di acquisire in B.I.U., le seguenti confezioni per numero e qualità, 

identificando così, in base ai formati ipotizzati, le entità assolute di ausiliari 

messi a disposizione per una vendita sul libero mercato a favore 

dell’aggiudicataria dei servizi in argomento, la quale provvederà a ritirarle alle 

condizioni contrattuali “franco Biofabbrica”. 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione complessiva in tabella, oggetto dell’appalto, verrà frazionata 

nei sette anni di contratto, consegnando annualmente dell’affidataria dei 

servizi di commercializzazione un numero di confezioni per specie 

entomologica corrispondente ad una dotazione da cedere nel “libero 

mercato” sempre nell’anno in corso. Qualità e quantità delle confezioni 

verranno concordate in una antecedente fase di programmazione tra le Parti 

riconducibile al termine della precedente stagione commerciale, nel rispetto 

del valore dell’appalto annuale ai prezzi di contratto.  

Le confezioni saranno costituite da un involucro, composto da un contenitore 

plastico di idoneo volume, il cui interno includerà, oltre il numero degli insetti 

 

 Formato         (n° 

insetti/cad) 

 Entità su 7 

anni (n°) 

Cryptolaemus montrouzieri 1.410.000      150                      9.400             

Anagyrus pseudococcii 5.770.000      1.000                   5.770             

Leptomastix dactylopii 1.270.000      750                      1.693             

larve di Cryptolaemus montrouzieri 80.000           100                      800                

larve di Chilocorus bipostulatos 90.000           50                        1.800             

Rhyzobius (Lindorus) lophantae 30.000           500                      60                  

Gryon muscaeformis 2.650.000      1.000                   2.650             

Adalia bipunctata 140.000         80                        1.750             

Chrysoperla carnea 170.000         500                      340                

Orius laevigatus 150.000         500                      300                

TOTALI

AUSILIARI
 Produzioni 

(n°) 

Confezioni
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ausiliari inscatolati, anche il relativo nutrimento dispensato in quantità tali da 

garantire un’adeguata vita utile all’agente biologico di difesa. 

La confezione sarà dotata di un’etichetta adesiva nella quale dovrà essere 

riportato il nome scientifico dell’ausiliare, il numero degli individui contenuti 

nell’involucro, gli estremi dello stabilimento di produzione, gli ingredienti della 

dieta di mantenimento contenuta all’interno dell’involucro, i loghi dell’Ente di 

Sviluppo Agricolo, della Regione siciliana e dell’Unione Europea e, se 

d’interesse, quello della Ditta che si occuperà della commercializzazione 

della confezione.  

La restituzione tipografica di scritte, loghi, indicazioni in etichetta viene 

concordata dalle Parti in un incontro preliminare alla vera e propria 

commercializzazione e formalizzato con separato atto para contrattuale. 

Il valore dell’appalto a prezzi di contratto è da intendersi franco Biofabbrica, 

luogo dove avverrà il trasferimento di proprietà della confezione dall’Ente di 

Sviluppo Agricolo alla Ditta aggiudicataria dei servizi di commercializzazione. 

Sarà cura, quindi, di quest’ultima l’acquisizione delle confezioni presso lo 

stabilimento di Ramacca (CT), il carico, la successiva logistica distributiva e 

quella eventualmente inversa, laddove tale azione si dovesse rendere 

necessaria da contestazioni che dovessero insorgere con gli utilizzatori finali. 

- Art. 5 - 

Attivazione contratto, corrispettivo, scadenze e modalità di pagamento 

Il corrispettivo totale per l'acquisizione delle confezioni di cui all'art. 4 per 

l'intera durata contrattuale è fissato in € ______________,6 IVA esclusa, al 

lordo del rialzo offerto, a cui si aggiungono € 6.400,00 per l’assolvimento 

                                                 
6
 corrispettivo contrattuale aggiudicato 
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degli oneri della sicurezza non soggetti a variazioni, che non  dovranno  

essere  versati all’Amministrazione, ma tenuti a disposizione per 

fronteggiare eventuali impegni economici connessi ai rischi interferenziali del 

servizio prestato. 

Ogni anno l'Ente consegnerà un numero totale di confezioni di insetti 

ausiliari del valore commerciale di €/anno ______________7, oltre I.V.A., 

pari ad 1/7 del valore appaltato a prezzi di contratto.  

Tale valore commerciale, pari a quello appaltato ai prezzi di contratto di 

entità annuale, dipenderà dalla qualità e quantità delle confezioni, concordate 

in una antecedente fase di programmazione tra le Parti riconducibile al 

termine della precedente stagione commerciale, che determineranno la 

composizione e la tempistica di consegna delle confezioni di quegli ausiliari 

che si avrà convenienza comune a produrre e vendere, secondo le 

dinamiche di mercato del periodo. 

Le confezioni verranno consegnate alla Ditta, secondo composizione e 

tempistica preventivamente concordate ed ad avvenuta dimostrazione del 

pagamento. 

La Ditta aggiudicataria dell’appalto, al ritiro delle confezioni franco 

Biofabbrica, esibirà l'avvenuto versamento corrisposto mediante bonifico 

sul conto corrente bancario intestato all'Ente di Sviluppo Agricolo, intrattenuto 

presso Monte dei Paschi di Siena, sede Palermo, codice IBAN  

IT69J0103004600000002380345, C.F. .80020830826 - P.I. 00760140822.  

Il versamento - contraddistinto dalla causale "servizio commercializzazione 

BIU, n° C.I.G." assegnato alla procedura per l’aggiudicazione dell’appalto - 

                                                 
7
 pari al corrispettivo contrattuale totale diviso il numero degli anni (7) 
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sarà determinato dal numero delle confezioni per tipologia entomologica che 

verranno consegnate nello specifico momento, moltiplicate per il 

corrispondente prezzo contrattuale delle confezioni stesse, maggiorato 

dell’IVA. 

La Ditta dichiara espressamente che l’oggetto appaltato è commisurato al 

corrispettivo contrattuale totale e che la stessa affidataria è in grado di 

assolvere le prestazioni di cui al superiore art. 4. 

La Ditta, nel caso in cui venga rescisso il contratto, rinuncia ad ogni pretesa 

sull’acquisizione dell’oggetto appaltato non ancora acquisito perchè 

programmato per periodi temporali successivi a quella in cui interviene lo 

scioglimento medesimo.  

- Art. 6 - 

Garanzia fidejussoria  

Prima della stipula del contratto, la Ditta ha prodotto la cauzione definitiva di 

€ _____________8, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con polizza 

stipulata il _________ dalla Compagnia  __________________  n° 

____________________ nella misura e con le modalità di cui all’art. 93, 

commi 2 e 3. La stessa, di pronta esigibilità e con sottoscrizione autentica, 

è posta a garanzia degli impegni sottoscritti dalla Ditta nel presente contratto. 

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza 

contrattuale. 

In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito 

dell’applicazione delle penali di cui al successivo articolo, la Ditta è obbligata 

a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e 

                                                 
8
 Pari al 10 % del valore totale contrattuale dell’appalto 
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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 

- Art. 7 - 

Referente, personale, obblighi e divieti della Ditta.  

Con particolare riferimento all’offerta tecnica, la Ditta ha identificato un 

gruppo di lavoro preposto alla gestione dei servizi di commercializzazione 

che ricopre le seguenti figure professionali, del quale è stata individuata la 

tipologia di rapporto individuale con la medesima Ditta: 

a) Sig./Dr. _______________________9  - ______________10 - 

______________11 - che assume il ruolo di Responsabile commerciale 

per la distribuzione dei prodotti della Biofabbrica e rappresentante del 

Soggetto partecipante e referente del servizio nei confronti dell’Ente. 

Detto Responsabile garantirà la presenza ordinaria nelle seguenti fasce 

orarie _______________________ dal lunedì al venerdì e potrà 

comunque essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 

_______________, fax ____________________, cellulare di servizio 

________________, indirizzo di posta elettronica 

_______________________.-  

b) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

                                                 
9
 nome e cognome 

10
 Ruolo nell’azienda (Direttore commerciale, Responsabile vendite, Direttore vendite estero, Direttrore 

vendite Italia, Direttore vendite e-commerce, venditore Italia, venditore .......(Paese estero), venditore e-
commerce, etc.)  

11
 Rapporto di lavoro (dipendente a TD, dipendente a TI, dirigente, collaboratore, consulente esterno, etc.) 
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c) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11;; 

d) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

e) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

f) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

g) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

h) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

i) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

j) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

k) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11; 

l) Sig./Dr. _______________________9 - ______________10 - 

______________11 - che assume il ruolo di sostituto del rappresentante 

del Soggetto partecipante e referente del servizio nei confronti dell’Ente 

in assenza di quest'ultimo, che garantirà la presenza ordinaria nelle 

medesime fasce orarie del titolare ___________________ e che 

alternativamente potrà comunque essere contattato ai seguenti recapiti: 

telefono _______________, fax ____________________, cellulare di 
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servizio ________________, indirizzo di posta elettronica 

_______________________.- 

La Ditta si impegna a mantenere per il settennio di contratto il gruppo di 

lavoro preposto alle attività di commercializzazione, di cui al presente articolo 

pena la risoluzione del contratto.  

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.  

La Ditta designa il Responsabile commerciale per la distribuzione dei prodotti 

della Biofabbrica, quale rappresentante di adeguata esperienza lavorativa e 

referente unico della stessa per il servizio oggetto del presente contratto.  

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, 

intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e 

dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, 

eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di 

quest'ultimo. 

Nella superiore dichiarazione sul personale, sono indicati, le fasce orarie di 

presenza ordinaria del referente, i recapiti per il reperimento (numero di 

telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in 

assenza di quest'ultimo. 

Inoltre la Ditta, nell’esecuzione del servizio si impegna a: 

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al 

reperimento ed all'utilizzo di eventuale documentazione in capo 

all'affidataria che si dovesse rendere necessaria; 

- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla 
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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; 

- mettere a disposizione dell'Amministrazione, se del caso, eventuale 

documentazione relativa alla gestione del rapporto prestazionale; 

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

gli stessi intrattengano rapporti con la Ditta che se li intrattengano con 

l’Ente. 

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, la Ditta è tenuta a: 

- assicurare la completa gestione delle prestazioni individuate nel 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 della Ditta: 

- le responsabilità del successivo trasporto e conservazione come 

dell’intera logistica distributiva ed inversa; 

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

compresi quelli assicurativi e previdenziali di legge, quelli discendenti 

dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro  e  di  retribuzione  

dei  lavoratori  dipendenti; 

- l'accettazione delle  condizioni contrattuali e delle relative penalità; 
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- i rischi connessi all'esecuzione del servizio, limitatamente alle regole del 

presente rapporto; 

- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto 

che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.  

Alla Ditta è vietato: 

1) utilizzare la Biofabbrica e i relativi impianti in qualunque forma diversa da 

quella prevista nel presente capitolato; 

2) assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli 

uffici dell’Ente; 

3) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente 

concordata con l’Ente; 

4) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo 

impegnare l’Ente senza il suo preventivo, esplicito consenso, né effettuare 

alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere 

amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti 

dall'Ente; 

5) gestire visite guidate di Soggetti terzi, senza formale autorizzazione 

dell’Ente; 

6) farsi autopromozione sui mass-media, nella qualità di partner dell'E.S.A. 

nel settore della produzione entomologica oggetto di appalto, senza 

formale autorizzazione dell’Ente. 

- Art. 8 - 

Obblighi ed oneri a carico dell’Ente 

L’Ente Sviluppo Agricolo è vincolato al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali 

ed a fornire alla Ditta un prodotto entomologico dopo averne testato in 
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laboratorio alcuni requisiti di qualità quali: la vitalità, la vita utile dell’ausiliare, 

il rapporto tra sessi, l’assenza di contaminazioni con altri agenti biologici di 

altro genere e specie, l’assenza di malattie o parassiti.  

Rimangono a carico dell’Ente le modalità di conservazione post messem e 

fino a consegna franco Biofabbrica del prodotto commissionato all’affidatario 

dei servizi di commercializzazione. 

- Art. 9 - 

Prerogative dell’Ente 

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

- i rapporti con i Soggetti terzi che forniscono altri e diversi beni e servizi 

riconducibili alla gestione dell’opificio ed alla produzione degli insetti; 

- la destinazione e la proprietà di quel prodotto merceologicamente 

analogo ma che l'E.S.A. commercializza all'infuori del presente oggetto 

appaltato nelle forme dallo stesso Ente decise; 

- le forme di pubblicità e promozione presso gli Organi di stampa e 

comunicazione dello stabilimento di Ramacca, della lista entomologica 

ivi prodotta e del relativo processo di produzione, tralasciando 

all'appannaggio della Ditta quelle inerenti il settore affidato della 

distribuzione degli ausiliari; 

- 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. fino alla consegna franco 
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Biofabbrica: da quel momento la proprietà passa alla Ditta aggiudicataria che 

ne disporrà liberamente con autonoma ed incondizionata determinazione. 

Le Parti accettano la condizione in base alla quale tutte le confezioni 

contenenti gli insetti prodotti nell’opificio riporteranno scritte (il nome 

scientifico dell’ausiliare, il numero degli individui contenuti nell’involucro, gli 

estremi dello stabilimento di produzione, gli ingredienti della dieta di 

mantenimento contenuta all’interno dell’involucro) loghi (se d’interesse, 

quello della Ditta che si occuperà della commercializzazione) e quant’altro 

ricordi l’intervento pubblico che ha originato l’attività (loghi Ente di Sviluppo 

Agricolo, Regione siciliana e Unione Europea) ed eventuali marchi di 

garanzia del processo e di riconoscimento del prodotto.  

La restituzione tipografica di scritte, loghi, indicazioni in etichetta è stata  

concordata a seguito di aggiudicazione definitiva con la medesima affidataria 

del servizio di commercializzazione. 

 - Art. 10 - 

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 di 

commercializzazione franco Biofabbrica. 

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato 

speciale, 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 
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pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte 

dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento della Ditta, verrà 

applicata, per ogni singola violazione, una penale. 

Le penalità, di seguito precisate, verranno applicate secondo i prezzi di 

contratto12, nel caso in cui si concretizzino inadempienze alle prescrizioni di 

capitolato, le cui cause sono da ricondursi al dolo o a colpe ingiustificabili 

dell'affidatario ed in quanto tali non accettate dall’Ente. 

L’omissione, anche parziale, o il non regolare espletamento del servizio, 

comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione o irregolarità anche 

parziale contestata. 

 Se le prestazioni in argomento fossero implementate e, ove 

successivamente, intervenisse una interruzione, decorsi infruttuosamente 30 

giorni consecutivi di non soddisfacimento delle prestazioni 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. 

A seconda della gravità dell’inadempienza, le penalità potranno variare in 

misura giornaliera compresa tra il 3% (irregolarità parziale del servizio) ed il 

10% dell’ammontare del valore contrattuale appaltato, di cui all'art. 5, 

(omissione e/o irregolarità complessiva del servizio) 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 

                                                 
12

 prezzi unitari al lordo del rialzo d'asta 
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di loro. 

- Art. 11 - 

Clausole particolari 

Nel caso in cui particolari condizioni di domanda consigliassero la variazione 

parziale o totale della lista e dei livelli entomologici in questa sede 

contrattualizzati per la commercializzazione, le Parti provvederanno alla 

stipula di nuovi accordi paraconvenzionali, fermo restando la durata ed il 

corrispettivo totale discendente dal presente contratto.  

Eventuali future pubblicazioni tecniche, scientifiche e/o divulgative dell’Ente, 

o da questo promosse, discendenti dai rapporti di cui al presente contratto, 

obbligano l’Ente alla citazione della ____________, quale Soggetto al quale 

è affidato l’esercizio dei servizi commerciali de quibus.  

Parimenti, pubblicazioni a diverso carattere della __________________ su 

iniziative preventivamente autorizzate dall’Ente ed attuate con le produzioni 

entomologiche provenienti dalla Biofabbrica di Ramacca (CT) obbligano la 

medesima Società alla citazione dell’E.S.A. e della fonte finanziaria pubblica 

che ha consentito l'esercizio in questione. 

- Art. 12 - 

Condizione risolutiva 

Il presente contratto è stato siglato dopo le verifiche sull'informativa antimafia 

discendenti dall'applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

Durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e nel caso di acquisizione di 

informativa atipica, l’Amministrazione dovrà, avviare il procedimento per 

l’eventuale revoca del contratto, assegnando alla Ditta il termine di giorni 15 

(quindici) per eventuali presentazioni di memorie e/o controdeduzioni. 
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Decorso tale termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, 

l’Amministrazione adotterà l’eventuale provvedimento di revoca 

dell’affidamento.  

Nel caso invece l’Amministrazione dovesse ricevere un’informazione 

interdittiva tipica, essa procederà a mezzo lettera raccomandata 

all’immediata revoca del presente contratto. 

In entrambi i suesposti casi di informativa negativa, l’Amministrazione 

comunque dovrà riconoscere alla Ditta i corrispettivi per i  periodi legali e 

contrattuali legittimi intercorsi ante la suddetta informativa negativa. 

- Art. 13 - 

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. 14 - 

Risoluzione e recesso 

Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse insorgere 

sull'interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la 

gestione dei rapporti tra la Ditta e l’Ente, regolati nel Disciplinare di gara e nel 

Capitolato, sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo. 

Insorgendo controversie, la Ditta 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 della 

affidataria, l’Ente si riserva, altresì, di risolvere ai sensi dell'articolo 1456 
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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 PEC o 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. 

In qualsiasi caso tutti gli articoli degli originali Bando e Capitolato 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 PEC o 

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. 
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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. 15 - 

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 sono stati 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 alla conduzione del presente contratto.  

- Art. 16 - 

Sicurezza nelle operazioni e relativi oneri 

In ordine a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'attività dovrà 

essere organizzata secondo quanto previsto nel Duvri che si allega al 

presente contratto (allegato 3). 

 La Ditta dovrà uniformarsi al Duvri in merito alle operazioni del processo 

produttivo nonché adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi 

di eventuali incidenti e danni in genere, 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. 
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- Art. 17 - 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto 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. 18 - 

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 

della Ditta. 

- Art. 19 - 

Foro competente 

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla 

esecuzione ed interpretazione del presente contratto, 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. 

- Art. 20 - 

Domicilio legale 

Agli effetti del presente contratto le Parti dichiarano di eleggere domicilio: 

 l’Ente di Sviluppo Agricolo, presso la sede centrale ubicata in 

Palermo 90143, via Libertà 203; 
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 la società  __________,  in _________  CAP __________ – via 

__________ n° _______. 

- Art. 21 - 

Norme finali 

Il presente atto, scritto in formato elettronico e composto da n° __ fogli di 

carta uso bollo, comprendenti n° __  facciate intere e n° __ righe della pagina 

escluse le firme, viene letto alle Parti, le quali – dichiarando conforme alla 

loro volontà – lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale dopo 

avere rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso 

cognizione. 

____________ 13  

 ________________14 

 

(___________) 

E.S.A. 

Il Direttore Generale 

 

(_________________) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, le Parti approvano 

espressamente gli articoli da 4 a 20. 

 ____________13  

 ________________14 

 

(___________) 

E.S.A. 

Il Direttore Generale 

 

(_________________) 

 
 

                                                 
13

 Denominazione Ditta 
14

 Ruolo ricoperto nella Ditta 


