Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA
QUALITA’
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ IV

In relazione al Decreto Dipartimentale prot. n. 12350 del 5 agosto 2010, pubblicato per estratto
sulla G.U.R.I. n. 90 del 6 agosto 2010, relativo all’“Invito a presentare offerte per la distribuzione
nell’ambito del Programma Frutta nelle scuole, di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli Istituti
scolastici di primo grado ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007 e
del Regolamento (CE) della Commissione n. 288 del 7 aprile 2009- Anno scolastico 2010-2011”,
ed al Decreto Dipartimentale prot. n. 13339 del 6 settembre 2010, pubblicato per estratto sulla
G.U.R.I. n. 105 del 10 settembre 2010, con il quale il termine di presentazione del progetto/offerta
viene prorogato all’11 ottobre 2010, sono stati formulati i seguenti quesiti, ai quali si fornisce la
seguente risposta:
DOMANDA 1
Negli Allegati all’Invito del 5 agosto 2010, ed in particolare nel Prospetto 2 – Calendario di
riferimento per l’attribuzione di premialità secondo criteri di stagionalità- e nella Tabella 3, pag.
17, recante la determinazione della premialità in base al calendario di distribuzione nonché nei
prospetti esemplificativi per l’impostazione dell’offerta tecnica dell’Invito, è riportato, ai fini
dell’attribuzione di premialità, il mese di ottobre. A seguito della proroga del termine di
presentazione delle offerte all’11 ottobre 2010, il mese di ottobre rimane valido ai fini della
premialità nell’ambito del calendario della distribuzione ?
RISPOSTA: vista la proroga del termine di presentazione dei progetti/offerte relativi all’Invito, alla
data dell’11 ottobre, tenuto conto dei tempi necessari all’Amministrazione per aggiudicare i Lotti
dell’Invito e dei successivi adempimenti cui è tenuto l’aggiudicatario, descritti al par. 5.5
dell’Invito (punti da 1. A 7.), l’attività di distribuzione non potrà interessare il mese di ottobre
2010. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione di premialità secondo criteri di stagionalità, di cui
ai sopracitati Prospetti, il mese di ottobre non sarà considerato e non dovrà essere ricompreso
nell’offerta tecnica.
DOMANDA 2
Negli Allegati all’Invito del 5 agosto 2010, ed in particolare nell’Allegato 4, parametri organizzativi
dell’offerta, nella categoria di informazioni al punto 4. si chiede di indicare le “modalità di
coinvolgimento di comprovate competenze in attività di informazione e di comunicazione in
materia di educazione alimentare” e al punto 5. le “modalità di coinvolgimento nell’attuazione del
Progetto di ditte, aziende, enti e/o società con comprovate e documentate esperienze di interventi
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educativi nelle scuole”. Tali competenze devono far parte del raggruppamento temporaneo
d’impresa (R.T.I.) costituito per partecipare all’Invito o possono essere esterne allo stesso?
RISPOSTA: tali competenze possono far parte del R.T.I o essere anche esterne ma coinvolte
nell’attuazione del Progetto. Fermo restando che, ai sensi del par. 4 dell’Invito, punto n. 4 e pag. 16
“capacità tecnica e professionale lett. a)”, “i richiedenti devono, pena l’esclusione della domanda,
soddisfare tutte le seguenti condizioni: 1….2….3…4. elencare tutte le attività di informazione e di
comunicazione in materia di educazione alimentare…”
Ne discende che il soggetto proponente l’offerta o almeno uno dei componenti del R.T.I. devono
soddisfare questa condizione di avere effettuato attività di informazione e di comunicazione in
materia di educazione alimentare.
Il coinvolgimento invece di ditte, aziende, enti e/o società con comprovate e documentate
esperienze di interventi educativi nelle scuole (pag. 16 Invito) è eventuale ed è fattore di ulteriore
premialità.
DOMANDA 3
Al par. 3, lett. E dell’Invito è indicato che i R.T.I., già costituiti, devono essere controllati almeno al
70% dalle organizzazioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo paragrafo. Come si calcola la
percentuale del 70%?
RISPOSTA: poiché Frutta nelle scuole è un finanziamento concesso nell’ambito dell’OCM di
settore, va garantita una prevalenza nell’attuazione del Progetto in capo alle OC, AOP e OP, cioè ai
produttori organizzati riconosciuti. E’ necessaria, quindi, una prevalenza numerica dei predetti
soggetti, almeno al 70% , percentuale riferita al numero dei partecipanti il R.T.I..
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