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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 

PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN POLIPROPIL ENE RICICLABILE PER LA  
53^ FIERA DEL RISO – ANNO 2019. 

 
 
Art.1 - Oggetto dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale monouso in polipropilene riciclabile per la 53^ Fiera del Riso 
- Anno 2019. 
 
Art. 2 - Dettaglio della fornitura 
La ditta appaltatrice dovrà fornire il seguente materiale: 
 

N. 

ART 
MATERIALE 

QUANT

ITA’ 

PRESU

NTA 

1 Bicchiere trasparente 160 ml da 2,1 g diametro 7,06 cm in polipropilene riciclabile 350.000 

2 Bicchiere trasparente 400 ml da 5,6 g diametro 8,4 cm in polipropilene riciclabile 60.000 

3 Bicchiere trasparente 350 ml da 4,8 g diametro 8,4 cm in polipropilene riciclabile 10.000 

4 Bicchiere flûte trasparente 160 ml da 17,1 g diametro 5 cm in polipropilene riciclabile 1.000 

5 Tazza caffè 85 ml da 5,5 g diametro 6,56 cm in polipropilene riciclabile bianco 65.000 

6 Tazza cappuccino 190 ml da 11 g diametro 8,3 cm in polipropilene riciclabile bianco 2.500 

7 Paletta caffè in polipropilene riciclabile  15.000 

8 Vassoio SCD3 in polipropilene riciclabile per dolci 55.000 

9 Piatto riso 12 g diametro 17,8 cm in polipropilene riciclabile per risotti  380.000 

10 Piatto ovale 24 g 25,5 x18,8 x2 ,44h cm in polipropilene riciclabile 10.000 

11 Vassoio PP RESCASET 159 x105 H25  100.000 

12 Vaschetta bianca 5 g 12,5x9x4,5h cm (per patatine) 10.000 
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13 
Forchetta media o plus con tovagliolo 1 velo da 7,1 g in  polipropilene con possibilità di 

inserimento logo di uno sponsor sul tovagliolo 
510.000 

14 BIS posate più tovagliolo 1 velo da 11,7 g in  polipropilene 10.000 

15 
Vassoi in cartone rettangolare cm 43,2x31 

(indicare il costo al kg. e quanti vassoi ci sono in un kg.) 
10.000 

 
Il quantitativo degli articoli sopra indicati rappresenta il fabbisogno presunto dell’Ente aggiudicatore sino alla 
scadenza del contratto. Le stesse quantità non costituiscono impegno da parte di Ente Fiera di Isola della 
Scala srl che si riserva di ordinare gli articoli in oggetto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini 
d’acquisto, senza nessun vincolo sulle quantità totali.  

Art. 3 – Modalità di fornitura del materiale      

La fornitura di materiale monouso in polipropilene riciclabile da utilizzare in occasione della 53^ Fiera del 
Riso – Anno 2019 che si svolgerà a Isola della Scala dal 11 settembre al 06 ottobre 2019, dovrà avvenire dal 
10 settembre 2019 con servizio quotidiano presso gli Stand fieristici secondo le loro richieste. 

Dovrà essere garantita la reperibilità durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, con 
consegna entro le 24 ore. 
 
Art. 4 - Corrispettivo 
Il prezzo della fornitura complessivo, per l’anno 2019, come specificata all’articolo 2 sarà orientativamente di 
euro 65.000,00 IVA esclusa . 
Il corrispettivo sarà riconosciuto alla ditta fornitrice sulla base della quantità effettivamente fornita e in 
coerenza con i prezzi definiti in sede di gara. 
 
Art. 5 – Varianti  
Il quantitativo del materiale richiesto/previsto è indicativo. 
Qualora nel corso del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione 
oggetto dell’appalto nell’ambito del quinto d’obbligo, l’appaltatore è tenuto ad assoggettarsi ai prezzi di cui 
all’offerta economica. 
E’ esclusa ogni richiesta di indennizzo o altro tipo di risarcimento in caso di fornitura inferiore ai quantitativi 
indicati nel presente foglio patti e condizioni. 
 
Art. 6 - Precisazioni 
Nell'offerta e nel conseguente corrispettivo contrattuale si intendono compresi: 

− natura fiscale (iva esclusa) 
− trasporto, imballo, consegna della merce nello stand e di ogni altra spesa accessoria e di qualunque 

natura; 
− diarie e trasferte del personale; 
− documentazione di legge inerente la regolarità dei materiali e loro certificazioni. 

 
Art. 7 – Garanzie  
Non è prevista cauzione provvisoria.   
All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari 
al 10% del valore della fornitura, come da offerta presentata, a garanzia dell'esatto adempimento degli 
obblighi assunti, da effettuarsi tramite polizza fidejussoria o bancaria escutibile a semplice richiesta, senza 
necessità della preventiva escussione del patrimonio della ditta aggiudicataria. 
Tale cauzione sarà trattenuta fino all’ultimazione della fornitura e, comunque, finché non sia stata eliminata 
ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.  
Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo 
e giusta causa, l’Ente aggiudicatore potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. 
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Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione del 
servizio ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. 
 
Art. 8– Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanz iari 
La ditta aggiudicataria, con la firma del presente atto, dichiara di conoscere gli oneri a carico dei fornitori 
pubblici previsti dalla legge 136/2010 e si impegna al totale rispetto. 
Il corrispettivo sarà liquidato entro 60 gg dalla presentazione di regolare fattura. 
 
Art. 9 - Stipula del contratto ed obblighi connessi  
Il contratto sarà stipulato dopo l’aggiudicazione della gara. 
La ditta acconsente a dar corso alla fornitura anche in pendenza della stipula del contratto.  

 
Art. 10 - Trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali si dichiara che i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti alle 
procedure di gara ed alla gestione del rapporto obbligazionario che si andrà a costituire con la ditta 
aggiudicatrice. I soggetti partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 
rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati che è la società Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. 
 
Art. 11 - Rinvii 
Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni, si fa espressamente rinvio a tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Isola della Scala, 03.07.2019 

IL R.U.P. 

f.to Roberto Bonfante 
 

 


