SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Tra REGIONE LOMBARDIA
E
GIORGIO FOGLIO, LEGALE RAPPRESENTANTE della società TROTICOLTURA FOGLIO
ANGELO SS SOCIETA’ AGRICOLA con sede legale in VIA CONDINI 35, STORO (TN)
Codice Fiscale: 01780370175- Partita I.V.A.: 01083630226

Premesso che
-

-

-

-

-

con Decreto del Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e
Gestione Appalti n. 13428 del 6.11.2020, la procedura FEC 43/2020 “Acquisto
di fauna da ripopolamento – lotto 1 Salmonidi” è stata aggiudicata alla
TROTICOLTURA FOGLIO ANGELO SS SOC AGRICOLA di Storo per un importo
complessivo di euro 106.361,55 oltre Iva al 22% così per complessivi euro
129.761,09 = IVA inclusa
il servizio avente ad oggetto la fornitura di Trota fario, Trota marmorata e
Temolo per la durata di 24 mesi comprendenti le stagioni ittiogeniche 20202021 e 2021-2022, ha avuto inizio il 18.11.2020 ha avuto inizio il 18.11.2020, data
di ricevimento del foglio patti e condizioni sottoscritto digitalmente dal
fornitore
in data 25 maggio 2021 è pervenuta alle Regioni una circolare, a firma del
Direttore Generale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico del
Ministero per la transizione ecologica, con cui è stata resa nota la tabella
delle specie autoctone di interesse alieutico, nella quale la specie Trota fario
è qualificata come alloctona in Lombardia.
Tale circostanza determina l’applicazione al contratto in essere della
seguente variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c):
sostituendo, per la stagione ittiogenica 2022, la fornitura di trota fario con la
fornitura di trota marmorata, nel quantitativo di n. 160.000 esemplari di taglia
cm 4/6, di cui n.100.000 da destinarsi alle acque della provincia di Brescia, e
i restanti n. 60.000 alle acque della provincia di Bergamo; fermo restando il
valore complessivo del servizio e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
Con nota Protocollo A1.2021.0453468 del 05/11/2021, il RUP, in conseguenza
alla suddetta sopravvenuta prescrizione normativa, ha comunicato al
fornitore la necessità di modificare, per la stagione ittiogenica 2021-2022, le
prestazioni contrattuali nei seguenti termini: sostituendo la fornitura di Trota
fario con la fornitura di Trota marmorata, nel quantitativo di n. 160.000
esemplari di taglia cm 4/6, di cui n.100.000 da destinarsi alle acque della
provincia di Brescia, e i restanti n.60.000 alle acque della provincia di

-

Bergamo; fermo restando il valore complessivo del servizio e senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione;
Con successiva nota prot.
A1.2021.0457567 del’8.11.2021 il fornitore
TROTICOLTURA FOGLIO SS SOC AGRICOLA, ha espresso l’assenso alla
modifica contrattuale
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1
GIORGIO FOGLIO, LEGALE RAPPRESENTANTE della società TROTICOLTURA FOGLIO
ANGELO SS SOCIETA’ AGRICOLA con sede legale in VIA CONDINI 35, STORO (TN)
Codice Fiscale: 01780370175- Partita I.V.A.: 01083630226 assume l'impegno di
eseguire, senza eccezione alcuna, per la stagione ittiogenica 2021-2022 la fornitura
di trota marmorata, in luogo di quella originariamente prevista di trota fario, nel
quantitativo di n. 160.000 esemplari di taglia cm 4/6, di cui n.100.000 da destinarsi
alle acque della provincia di Brescia, e i restanti n. 60.000 alle acque della provincia
di
Bergamo.
ART. 2
la presente variante in corso d’opera non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione;
ART. 3
Rimangono valevoli tutte le altre condizioni e clausole di cui al foglio patti e
condizioni sottoscritto in data 18.11.2020
Il presente atto ha valore imperativo e decorre da quando l’Amministrazione lo
riceverà firmato digitalmente dall’appaltatore.
IL RUP ____________

IL DEC___________

L’APPALTATORE___________________

