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Articolo 1 – Oggetto della fornitura

La Regione Veneto, con note prot. n. 27581 del 24\06\2014 e n. 386491 del 16\09\2014 ha comunicato alla  
Provincia  di  Rovigo l'inserimento in graduatoria  e  l'ammissione a contributo  per  un progetto  volto  al 
ripopolamento di anguilla europea nelle acque pubbliche provinciali, a valere sul F.E.P. 2013 (progetto nr.  
05/BA/2013).
Il presente foglio d'oneri ha per oggetto la fornitura di stadi giovanili di anguilla europea (Anguilla anguilla) per il 
ripopolamento della acque provinciali.

Articolo 2 – Caratteristiche della fornitura

Il materiale ittico da semina, di primo allevamento, dovrà aver le seguenti caratteristiche: 

-  peso medio  individuale  di  circa 20-25 gr.  ,  pari  a  nr.  40-50 ind./Kg nel  quantitativo  pari  al  100% del  costo 
complessivo;

- documentazione che accerti la provenienza dei lotti di origine (area di pesca del materiale selvatico) e l'origine 
legale del lotto;

- documentazione ai fini CITES , ove necessaria, ovvero per provenienza al di fuori dell'Unione Europea (ai sensi 
dell'art. 8.5 del Reg. CE 338/97); 

- certificato veterinario che attesti idonee condizioni igienico sanitarie;

- certificato veterinario anatomo-patologico;

- certificazione genetica di appartenenza alla specie europea (Anguilla anguilla) rilasciata da un istituto pubblico  di 
comprovata esperienza; 

Articolo 3 -  Durata del contratto

La fornitura dovrà essere completata entro 120  giorni  dalla sottoscrizione del contratto secondo la tempistica 
specificata al successivo punto 5).

Articolo 4 – Importo della fornitura

L'importo complessivo  comprensivo  di tutte le spese di trasporto, spedizione e quant'altro necessario a garantire 
la  fornitura  a  regola  d'arte,  ammonta  a  euro 15.000  (quindicimila), oneri  fiscali  esclusi,  con  riferimento  alle 
seguenti modalità

 n. Kg. * Euro/kg  fino alla concorrenza massima di  Euro 15.000,00
Il numero minimo di Kg da semina  è  pari a 650 (seicentocinquanta)

La fornitura è finanziata con fondi comunitari, nazionali e regionali trasferiti.

La fornitura non comporta rischi derivanti da interferenze per cui non sono previsti oneri per la sicurezza.

Articolo 5 – Modalità, tempi e luoghi di esecuzione della fornitura

La quantità di giovanili di anguilla oggetto della fornitura dovranno essere consegnate  in luoghi concordati con 
l'Ufficio Pesca Provinciale inderogabilmente entro il termine ultimo di 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto, 
secondo le seguenti indicazioni: 

 



 

1) un primo carico, costituito da almeno il 30% della fornitura complessiva, dovrà essere  consegnato entro 20 
giorni dalla sottoscrizione del contratto. In presenza di condizioni idrologiche  o meteorologiche non favorevoli la 
Provincia potrà rinviare la data della fornitura all'inizio della primavera;

2) un secondo carico pari al quantitativo residuo (70%), dovrà essere consegnato entro il termine massimo di 120 
giorni dalla sottoscrizione così come sopra riportato.

Il trasporto dovrà avvenire franco fiume e essere compreso nella spesa complessiva.

I  periodi di semina potranno essere modificati ad insindacabile disposizione della Provincia  qualora nel corpo 
idrico interessato  al ripopolamento vi fosse   una situazione ambientale non idonea (carenza d'acqua , piena, 
inquinamento, temperatura ecc. ) tale da rendere inopportuno l'intervento di ripopolamento. La data della consegna 
del materiale  da semina dovrà essere concordata  tra le parti, con proposta del fornitore, da far giungere alla 
provincia  con almeno una settimana di preavviso.
Nella giornate stabilite per le semine, la Ditta fornitrice dovrà garantire il trasporto della anguille nell'intero territorio 
provinciale  con proprio automezzo, secondo quanto stabilito dal piano di semina provinciale.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione delle analisi per le certificazioni

Per l'esecuzione delle indagini necessarie al rilascio dei certificati  di idoneità genetica  e anatomo-patologica, il 
fornitore dovrà garantire la presenza presso il  proprio impianto dell'intero carico da consegnare  almeno nella 
settimana che precede  la fornitura dello stesso. La Provincia si riserva di essere presente, a mezzo di un proprio 
tecnico, al prelievo dei campioni necessari per ottenere la certificazione.
Le spese inerenti alla certificazione sono totalmente a carico della ditta fornitrice.

Articolo 7 – Fatturazione  pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate posticipate corrispondenti ai due carichi in cui si suddivide l'intera 
fornitura.

Le fatture intestate a Provincia di Rovigo – Servizio Pesca – Via Ricchieri detto Celio, 10 – Rovigo, devono 
riportare  tutti  i  dati  relativi  al  pagamento  (IBAN),  nonché  gli  estremi  della  Determinazione  Dirigenziale  di 
affidamento della fornitura.

La Provincia effettuate le verifiche a norma di legge provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 
(trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica 
della regolare esecuzione della fornitura, attestata dal Responsabile dell'Ufficio Pesca.

Articolo 8 – Obblighi dell' affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n.136 e successive modifiche.

Articolo 9 – Subappalto e cessione del contratto

E'  fatto  assoluto  divieto  all'affidatario  di  cedere,  anche  parzialmente,  la  fornitura  in  oggetto.  In  caso  di 
inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato di subappaltatore talune attività oggetto della presente 
concessione, nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate;

 



 

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;  in tal caso l'affidatario dovrà allegare alla 
copia autentica del  contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di  eventuali  forme di  controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c.  con il  titolare del  subappalto.  Analoga dichiarazione deve essere 
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Provincia, l'affidatario trasmetta altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore  dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione 
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di 
cui all'art. 38 D. L.vo 163/2006;

d) che non sussista, nei confronti  dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti  previsti  dall'art.  10  della L. 
575/1965 e s.m..

Si precisa che l'esecuzione  delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo all'affidatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3 D. L.vo 163/206, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanze relative ai pagamenti da 
essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario 
non  trasmetta  le  fatture  quietanzate  del  subappaltatore   entro  il  predetto  termine,  la  Provincia  sospende  il 
successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo sopra richiamato.

In caso di inottemperanza  a tale divieto il contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 10 -  Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'affidatario si avvalga della facoltà di cui al precedente  art. 9, ovvero di subappaltare talune attività 
nel  limite  del  30% dell'importo  delle  prestazioni  affidate,  il  contratto  di  subappalto  dovrà  riportare  le  seguenti 
clausole: 

“L'impresa  (….), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (…), nell'ambito del contratto sottoscritto  
con la Provincia di Rovigo, identificato con il CIG (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui all'art. 3  della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e successive modifiche.

L'impresa   (….),  in  qualità  di  subappaltatore  /subcontraente  dell'impresa  (…),  si  impegna  a  dare  immediata  
comunicazione alla Provincia di Rovigo della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di  
tracciabilità finanziaria .

L'impresa  (….),  in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (…),  si  impegna ad inviare copia del  
presente contratto alla Provincia di Rovigo”

Articolo 11 – Cessione del credito.

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto  dall'art. 117 – 
Cessione dei crediti derivanti dal contratto  del D. L.vo 163/2006.

 



 

Articolo 12 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della Ditta.

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia 
conforme all'atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione 
relativi all'affidatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria 
amministrazione abbia prontamente documentato il  possesso dei  requisiti  di  partecipazione di  cui  l'art.  38 del 
D.Lgs.  n.  163/2006,  effettuato  le  comunicazioni  di  cui  all'art.  1  del  d.p.c.m.  n.  187/1991  e l'Amministrazione, 
destinataria  delle  stesse,  non abbia  presentato  opposizione al  subentro  del  nuovo soggetto nella titolarità  del 
contratto, entro sessanta giorni.
L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti  di qualificazione previsti,  determina la 
risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 13 – Responsabilità per danni.

L'affidatario  è  responsabile  nei  confronti  dei  terzi  e  dell'Amministrazione  Provinciale  per  i  danni  provocati 
nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario è responsabile per i 
danni derivanti a terzi dall'operato proprio e dei propri dipendenti. Dovrà inoltre adottare tutte le cautele necessarie 
a garantire idonee condizioni di sicurezza e la prevenzione di infortuni nell'esecuzione dell'attività.

Articolo 14 – Cauzione definitiva.

L'affidataria,  prima della  stipulazione  del  contratto,  dovrà  costituire  deposito  cauzionale,  con  le  modalità  ed i 
contenuti di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o 
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385 del 
1/9/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.
L'importo della cauzione è determinato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione 
della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto inadempimento e cessa di avere effetto alla data di verifica 
della regolare esecuzione della fornitura .
La garanzia  dovrà comunque essere reintegrata entro il  termine di  dieci  giorni  lavorativi  dal  ricevimento della 
richiesta della Provincia di Rovigo, qualora in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente 
o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempimento di tale 
obbligo, la Provincia di Rovigo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 15 – Risoluzione contrattuale.

Il  contratto  si  risolve  ai  sensi  dell'art.  1456  c.c.,  mediante  la  seguente  clausola  risolutiva  espressa,  previa 
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via PEC, nelle seguenti ipotesi:

1) mancato ottenimento della  certificazione o documentazione di  cui  agli  artt.  2  e 5 del  presente  Foglio 
d'oneri;

2) fornitura non corrispondente, per misure, caratteristiche morfologiche e certificazioni, a quanto richiesto dal 
presente Foglio d'oneri;

3) nel caso in cui  la Provincia accerti  l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli  altri  strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  così come 
previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;

4) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
5)  dopo  tre  contestazioni  scritte  debitamente  motivate  e  documentate  relative  a  carenze  che  possano 

pregiudicare la regolare fornitura.     Resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore  danno e all'eventuale 
esecuzione in danno. 

 



 

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art.1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione 
Provinciale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del 
danno.

Articolo 16 – Esecuzione in danno

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed 
entro i termini previsti, la Provincia potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o 
totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 
derivati dalla Provincia.
Per  la  rifusione  dei  danni  ed  il  pagamento  di  penalità,  la  Provincia  potrà  rivalersi,  mediante  trattenute,  sugli 
eventuali  crediti  dell'affidatario  ovvero,  in  mancanza,  sul  deposito  cauzionale  che  dovrà,  in  tal  caso,  essere 
immediatamente integrato.

Art. 17 - Spese contrattuali
 
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.
Sono  a  carico  della  ditta  aggiudicataria  tutte  le  spese  eventuali  per  tasse  e  diritti  inerenti  e  conseguenti  la 
stipulazione del contratto relativo alla gara in oggetto.

Articolo 18 – Domicilio legale della ditta aggiudicataria.

L'Affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Rovigo. 
Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso l'Ufficio del Dirigente del Servizio Pesca, sito in  
Rovigo, - Via Ricchieri detto Celio, 10.

Articolo 19 – Controversie.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.

DISPOSIZIONI FINALI:

La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

-          dal presente Capitolato Prestazionale;
-          dal D.Lgs. 163/2006;
-          dal D.P.R: 207/2010;
-          dal Codice civile;
-          dal R.D. 827/1924;
-          da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

    ________ lì _________

PER LA DITTA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________
Servizio  Pesca 
Responsabile: Dr.ssa Lorenza Barion
Tel. 0425.386.656 fax 0425.386.650
lorenza.barion@provincia.rovigo.it

 


