Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Interno N.0016417 del 06/03/2020

Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Via XX Settembre, 20- 00187 Roma– Italia Telefono:
+390646655020
Posta
elettronica:
g.digenova@politicheagricole.itPEC:saq8@pec.politicheagricole.gov.it;- Sito internet: (URL https://www.politicheagricole.it/ Sezione
Gare
SEZIONE II: Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Gara
comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi di comunicazione e promozione di eventi
ippici
L’ appalto è suddiviso in un lotto unico non frazionabile. Importo totale a base di gara di € 393.442,62,
Iva esclusa. Durata dell'appalto: 08 mesi
CUP assegnato al progetto:

J59E19002180001- CIG assegnato al progetto:

8232882526

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come
specificato nella documentazione di gara. Garanzia definitiva come meglio specificato nella
documentazione di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Risorse nazionali di cui al capitolo di spesa 7613 del Ministero risorse rese disponibili dal
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 5, articolo 30-bis della legge 28 gennaio
2009, n. 2
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto (se del caso): Come da disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione - Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, dal cui oggetto
sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto.
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n.
50/2016;
Capacità economica e finanziaria
a) fatturato globale minimo al netto dell'I.V.A., inteso come media del fatturato degli ultimi 3
esercizi finanziari, pari o superiore al doppio dell'importo a base d'asta, IVA esclusa, non
inferiore a € 786.885,25; i predetti valori sono tratti da bilanci approvati al momento di
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pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Maggiori dettagli
sui criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
Capacità professionale e tecnica
a) fatturato specifico derivante da attività di servizi di comunicazione e/o promozione svolte per
amministrazioni pubbliche o Enti, inteso come fatturato medio realizzato negli ultimi tre
esercizi, al netto dell’IVA, pari ad almeno il 50% dell'importo a base d'asta, IVA esclusa ovvero
pari o superiore a € 196.721,31.
b) il possesso della certificazione ISO 9001:2015 o equivalente.
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta – Procedura per stipula di un contratto della durata di 8 (otto) mesi.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no – Reperibili sul sito https://www.politicheagricole.it/ – sez. Gare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: In conformità a
quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, sarà offerto l’accesso libero, diretto e completo al capitolato
d’oneri e ad ogni documento complementare presso il sito Internet del Ministero:
www.politicheagricole.it - Sezione Gare.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06 aprile 2020. Ora
locale: 16:00 - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/04/2020 Ora: 11:00 presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Via XX Settembre n. 20, Roma. L’indicazione della Sala sarà
comunicata sul sito del Ministero ed inviata via PEC ai concorrenti. Potranno assistere all’apertura
delle offerte i Legali rappresentanti o loro procuratori o rappresentanti purché muniti di procura o
delega scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI: Altre informazioni
Chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo PEC:
saq8@pec.politicheagricole.gov.it; oppure direttamente al RUP: g.digenova@politicheagricole.it fino
alle ore 12 del 26 marzo 2020.
Il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati
https://www.politicheagricole.it/ – Sezione “Gare”.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Di Genova.
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Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia - Telefono: +39 06328721 - Indirizzo
Internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it
Presentazione del ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro
30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Data di spedizione del presente bando a GUUE: 02/03/ 2020.
Pubblicazione sulla GUUE: 05/03/2020; 2020/S 046-108595
Sede,
IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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