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BANDO DI GARA PER FORNITURA  FIENO

1. ENTE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE PARCO REGIONALE LA MANDRIA E DEI
PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DELLE VALLI DI LANZO
011/4993328 – fax  011/4594352 - e-mail  annag.mandria@reteunitaria.piemonte.it

2. Procedura di gara: ASTA PUBBLICA

3. Oggetto : FIENO IN BALLETTE DI PRATO NATURALE POLIFITA

4. Criterio di aggiudicazione: l’affidamento dell’incarico sarà affidato ai sensi degli artt.73,
comma 1, lettera c), e 76, 1,2,3 comma del R.D. 23.5.1924 n. 824 a chi richiederà il minor
corrispettivo contrattuale.

5. Modalità di svolgimento dell’incarico: secondo quanto stabilito dal foglio patti e condizioni e
suoi allegati

6. Documentazione: Il foglio patti e condizioni e relativi allegati, modulo dell’offerta e
dichiarazione, possono essere richiesti all’ufficio contratti (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12,00
e dalle 14.00 alle 17.00; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00). e sono pubblicati all’albo pretorio
dell’Ente e sul sito Internet www.parks.it/parco.mandria

7. Modalità di partecipazione:
Per prendere parte alla gara, l’impresa dovrà far pervenire la propria offerta, come da modello
A, oltre alla documentazione richiesta, come da modelli B e C, a questo Ente -Ente Parco La
Mandria, ufficio Protocollo - V.le C. Emanuele II^, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) –
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29.3.2004., in apposito
plico sigillato recante la dicitura “OFFERTA PER FIENO IN BALLE ”
L’offerta potrà essere recapitata direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa
in materia. Le consegne dirette dovranno avvenire nel seguente orario: da  lunedì  a giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 14,00 – 16,00, il venerdì ore 9,00-12,00 (Si rammenta che non si
provvederà al ritiro di offerte in orari diversi da quelli indicati)
Il recapito del piego, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, ne’ sarà consentita in
sede di gara, la presentazione di altra offerta.
L’offerta, dovrà essere incondizionata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o
da chi è abilitato a presentare l’offerta. Si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta
dovranno essere espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal medesimo.
All’offerta dovrà anche essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE:

• Dichiarazione resa sul modello B allegato, unitamente alla fotocopia del documento
di identità;

• Foglio patti e condizioni, modello C sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal
legale rappresentante
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8. Svolgimento della gara:.
Chiunque è ammesso ad assistere all’apertura dei pieghi. L’aggiudicazione sarà definitiva ad
unico incanto. La gara sarà presieduta dal Direttore dell’Ente
L’apertura del plico avverrà in seduta pubblica alle ore 10.del giorno 1.4..2004 presso la
direzione dell’Ente di gestione

9. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara le imprese che operano nel settore
agricolo

A V V E R T E N Z E

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
Nel caso che due o più concorrenti  risultassero miglior offerenti secondo le vigenti disposizioni,
si procederà, seduta stante, a sorteggio.
La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal
presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di
esclusione dalla gara.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni
dal provvedimento di affidamento, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà
non è  esercitatile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili
all’Amministrazione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali e amministrative previste
dalla normativa vigente.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà inoltre procedere, a
campione, a verifiche d’ufficio per i concorrenti non aggiudicatari.

L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del
provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento
dell’inizio delle operazioni di gara.

L’esito della gara verrà comunicato al solo aggiudicatario entro 10 giorni dal suo svolgimento.
L’assenza di ogni comunicazione entro il predetto termine tiene luogo della comunicazione della
mancata aggiudicazione.

Ai sensi della legge 675/1996 si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Ente di
gestione del Parco Regionale La Mandria esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è l’Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria

Responsabile dell’istruttoria del procedimento è la sig.ra Anna Gamba – Responsabile servizi
generali. – 011 4993328 annag.mandria@reteunitaria.piemonte.it

Venaria, 4.3.2004
Il Direttore

(D.ssa Stefania Grella)



3

MARCA DA BOLLO
DA € 10.33

MODELLO  A

OGGETTO: offerta per la fornitura di fieno all’Ente di gestione Parco Regionale La
Mandria e riserve Valli di Lanzo.

Il  sottoscritto  …………………..…………………………………nato a …………………………

Il…………………residente in……………………….Via ………………….………………… n…

in qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………..

con sede in……………………………..via………………………......................................n………

tel……………………….fax………………………… e-mail………………………………………

In riferimento alla gara di cui all’oggetto, quale miglior prezzo IVA esclusa

OFFRE

Prezzo al quintale  Euro……………..……X  qli 300

TOTALE COMPLESSIVO:   Euro……………………………………………IVA esclusa

Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nel
bando per la fornitura in oggetto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta

…………………………..li……………………….
……………………………………
(firma leggibile e per esteso)

facoltativo:
Inoltre offre l’ulteriore sconto del 2% dell’importo stimato a base di gara in alternativa al
versamento della cauzione.

……………………………………………..
(firma leggibile e per esteso)
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MODELLO  B
DICHIARAZIONE

Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà (ai
sensi dell’art. 47 – stesso D.Lgs.)
OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI FIENO.ALL’ENTE DI GESTIONE
PARCO REGIONALE LA MANDRIA

Il sottoscritto ……………………………………nato a ……………………………..il …………..

residente in……………………………….via ……………………………………….. n……...…..

In qualità di legale rappresentante dell’impresa……………………….………………………...…

con sede in……………………..…Via ……………………………………………..n……………..

cod. fiscale………………………………………………p.IVA……………...……………………..
consapevole delle conseguenze penali cui va incontro nel caso di attestazioni mendaci e al
fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto

D I CH I A R A
A - le persone o la persona autorizzata ad impegnare la Ditta o la Società sono le seguenti:
(amministratori muniti di rappresentanza legale - cognome, nome, data e luogo di nascita)
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
B - che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 11 del Dlgs. 24.7.1992 n. 358 e
s.m.i. (Dlgs 20.10.98 n. 402)
C- che l’impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, non risulta in stato di fallimento, di
liquidazione, non ha cessato l’attività e non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria;
D - che l’impresa non è incorsa nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali sociali imposte e tasse ovvero non abbia
commesso una violazione di maggiore gravità;
E  - che l’impresa ha registrato, con riferimento all’ultimo triennio precedente una cifra d’affari media
derivante dall’esecuzione di forniture analoghe a quelle contemplate nel foglio patti e condizioni a favore
di enti pubblici o privati, almeno pari all’offerta proposta;
F – che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non hanno riportato
condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per
delitti finanziari o per fase dichiarazioni;
G – che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
H – ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 che l’impresa: (indicare in quale delle due ipotesi si
ricade):

�   Non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle
dipendenze numero di lavoratori inferiori a 15
�  che è in regola con le norme di cui alla legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

I – indirizzo, telefono, fax, e-mail cui trasmettere comunicazioni inerenti l’oggetto:………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Li,…………………… Il dichiarante  (in qualità di legale rappresentante)
…………………………………………………….

Allega: 1.fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante
2. foglio patti e condizioni sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante
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MODELLO  C
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 – Oggetto Caratteristiche della fornitura

Qli 300 di fieno in ballette di prato naturale polifita

Il fieno in ballette, peso massimo 30 kg cd., deve essere di prato naturale polifita con marcata
prevalenza di graminacee spontanee (tipo loietto italico e perenne, erba mazzolina, festuca, erba
fienaiola, coda di topo,  di buona qualità di primo taglio  maggengo del nuovo raccolto, a steli
piuttosto sottili, elastici e sufficientemente provvisti di foglie; che non abbia subito dilavamento
da parte di piogge nè insolazione prolungata, di colore verde, di odore ed aroma gradevoli, non
mescolato con giunchi, con erbe palustri, a stelo legnoso, spinoso o cattive, a  bordi taglienti,
dannose o tossiche per gli equini nè con detriti o corpi estranei, sia interni che esterni.

Art. 2 - Condizioni della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita totalmente entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della
comunicazione di affidamento della stessa, presso l’ Ente di gestione Parco La Mandria Cascina
Vittoria, previo avviso al servizio scuderie 011 4993326.nei seguenti orari: da  lunedì  a giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 14,00 – 16,00, il venerdì ore 9,00-12,00

L’Ente procederà al momento della consegna ad una verifica provvisoria della fornitura,
riservandosi di accertare entro i successivi 15 giorni che la stessa sia in tutto corrispondente a
quanto richiesto nel presente documento.

Sono a carico della ditta affidataria le opere accessorie provvisionali, intendendo per esse tutte le
opere accessorie alla fornitura del bene per il suo assemblaggio/allestimento e consegna all’Ente

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il contratto può essere prorogato.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico sarà costituito dal prezzo, oltre Iva, offerto in sede
di affidamento.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura.
Eventuali contestazioni interrompono i termini.

Lì……………………………

……………………………………………..

(firma legibile legale rappresentante)
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Art. 4 – Cauzione
A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nella
misura del 10% del prezzo affidamento, in contanti o tramite fideiussione bancaria o assicurativa.
Detta cauzione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché del
rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione durante lo svolgimento della fornitura per
cause imputabili all’aggiudicatario o a causa di inadempimenti.
La cauzione definitiva sarà restituita ad avvenuto collaudo definitivo della fornitura.
Ai sensi della L.R. 8/84 è alternativo al versamento di cauzione l’offerta di un ulteriore ribasso,
non inferiore al 2%.

Art. 5 -  Trattamento dati personali
Il fornitore è nominato responsabile dei dati personali che egli tratta in conseguenza dell’attività
svolta per conto dell’Ente.

Art. 6 - Penalita’ e clausola risolutiva espressa
In caso d’inadempimento o di errore nella prestazione, perché non completa o non rispondente al
presente foglio patti e condizioni  si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo o di inesatta
esecuzione nella misura di € 10 nei primi quindici giorni e di € 50 per i giorni successivi al
quindicesimo.
L’applicazione delle penali avverrà automaticamente al verificarsi del ritardo, mentre per
l'inesattezza nell’adempimento con l’unica formalità della contestazione in forma scritta. Le
penali saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.
E’ sempre fatta salva l’imprevedibile causa di forza maggiore,  che questi ha l’obbligo di provare
e  rendere nota entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.

In caso di applicazione, di penali d’ importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo si
procederà alla risoluzione automatica del contratto con effetto dalla data che sarà indicata nella
comunicazione all’inadempiente.
La risoluzione per inadempimento comporterà l’incapacità a concludere futuri contratti con l’Ente
Parco La Mandria.

Art. 7 – Foro competente
Per tutte le controversie tra l’Ente e l’aggiudicatario sarà competente il Foro di Torino

Art. 8 – Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente offerta-contratto si rinvia alla disciplina contenuta nel
codice civil

Lì……………………………

………….…………………………………..

(firma legibile legale rappresentante)


