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PREMESSE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (anche definito di seguito Ministero) ha il
compito di affrontare la crisi straordinaria, ambientale, economica e sociale, che ha segnato la fine
di un ciclo negativo per il settore ittico italiano, caratterizzato da un progressivo peggioramento di
tutte le principali variabili macroeconomiche.
La nuova programmazione della pesca italiana, determinata dal Programma nazionale triennale
della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, adottato con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 marzo
2013, registro n. 3, foglio n. 142 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GURI n. 141 del 18
giugno 2013, è chiamata a rispondere, innanzitutto, alla profonda trasformazione delle politiche
europee per la pesca.
Un obiettivo prioritario del nuovo Programma nazionale triennale consiste nel riposizionamento
della filiera.
Ciò rende opportuno ampliare e valorizzare gli obiettivi della tradizionale strategia di
comunicazione in funzione della forte esigenza di adattamento del mondo della pesca italiana ai
nuovi scenari.
In tale ambito, la comunicazione istituzionale, in linea con quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs.
154/04, e con i principi dettati dalla legge 7 giugno 2000 n. 150, come stabilito dal Programma
nazionale triennale (pr. 4.2.6), è chiamata a sostenere questo processo rafforzando in particolare le
azioni di comunicazione istituzionale in senso stretto, ovvero quella propria dell’organismo
pubblico, e la comunicazione convenzionata, ovvero quella effettuata dall’organismo pubblico in
Convenzione con i soggetti associativi destinatari degli interventi del Programma triennale,
valorizzando anche le esperienze e competenze delle strutture unitarie attive nel campo della
promozione.
Per quanto sopra esposto, con l’affidamento in oggetto si intendono realizzare azioni di
comunicazione e informazione istituzionale sul mezzo televisivo, in continuità ad indirizzi
consolidati che sono risultati funzionali alle strategie dell’Amministrazione, volte al miglioramento
del posizionamento dell’immagine del settore e della tutela dei consumatori e delle produzioni
ittiche nazionali ed eccedentarie attraverso un’informazione efficace e trasparente.
Le azioni di comunicazione oggetto dell’affidamento consistono in particolare nella coproduzione e
trasmissione di su segnale digitale terrestre e satellitare, in chiaro o criptato, a diffusione nazionale
di contenuti audiovisivi dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura
Suddette azioni, coerentemente con le priorità individuate nel Programma nazionale triennale,
perseguono i seguenti obiettivi:
• miglioramento del posizionamento dell’immagine del Sistema Pesca Italia come risorsa
multifunzionale del Paese;
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• tutela del consumatore;
• tutela delle risorse biologiche;
Suddetti obiettivi saranno declinati nel Capitolato Tecnico in obiettivi di comunicazione specifici.
Trattandosi di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice dei contratti), ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., il Ministero, con Decreto n. 18791 del 1°
dicembre 2014, ha indetto un’apposita gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs.
n. 163/2006.
Il criterio di selezione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
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
Sede: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
Telefono: 06/4665.3055-3255
PEC: saq5@pec.politicheagricole.gov.it
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico, l’importo complessivo dell’appalto è
pari ad euro 356.500,00 (trecentocinquantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.
ART. 3 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori interessati possono richiedere eventuali chiarimenti all’indirizzo pec:
saq5@pec.politicheagricole.gov.it.
Gli eventuali chiarimenti potranno riguardare solo aspetti di natura procedurale-amministrativa
della procedura. Il concorrente potrà rivolgersi al Responsabile unico del procedimento,
esclusivamente per iscritto, all’indirizzo pec sopra specificato, entro venerdì 11 dicembre 2015 alle
ore 19.00.
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Sarà dato riscontro solo ai quesiti pervenuti entro tali termini e i quesiti nonché le risposte saranno
pubblicati in forma anonima all’interno dell’apposita sezione “bandi di gara” del sito internet
www.politicheagricole.it.
Il repertorio dei chiarimenti avrà valore integrativo ed esplicativo degli atti di gara, come tale
costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
Non sarà data risposta, oltre che ai quesiti pervenuti al di fuori del termine suddetto, anche a quelli
riferiti a problematiche di carattere generale, relativi all’applicazione della normativa vigente e,
quindi, non riguardanti la specificità dell’appalto in oggetto.
ART. 4 – PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il Ministero metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.politicheagricole.it, l’accesso
libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.
Il Ministero pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.71 del Codice dei contratti, le
richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
-

Disciplinare di gara

-

Capitolato tecnico

-

Allegato 1 – criteri di valutazione

-

Allegato 2.1, 2.2, 2.3 – domanda di partecipazione e dichiarazioni

-

Allegato 3 – patto di integrità

-

Eventuali ulteriori comunicazioni da parte di questa Amministrazione

-

F.A.Q. pubblicate ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare di gara
ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CAUSE DI
ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto i
soggetti invitati da questa Amministrazione e gli ulteriori soggetti che presentino offerta ai
sensi dell’art. 8 del presente Disciplinare, i quali:


Siano iscritti nel Registro Pubblico degli Operatori di Comunicazione di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249.
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Abbiano portato interamente ad esecuzione, nell’ultimo triennio, almeno un servizio
analogo a quello oggetto della presente gara, di importo non inferiore alla metà
dell’importo base della gara stessa. Per servizio analogo si intende un servizio attinente alla
produzione e trasmissione di contenuti televisivi;



Abbiano un fatturato globale dell’ultimo triennio non inferiore al doppio dell’importo base
della presente gara. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli
ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della ricezione
della lettera di invito;



Siano in possesso di idonee referenze bancarie attestanti la piena solidità dell’offerente sul
piano economico e finanziario rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.

Se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per giustificati motivi può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante come previsto all'art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di consorzi e di R.T.I., costituiti o che intendano costituirsi in osservanza della disciplina di
cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di capacità tecnica e di capacità finanziaria ed
economica devono essere riferiti al raggruppamento o al consorzio nel suo complesso. Resta fermo
il requisito relativo al fatturato globale, che deve essere posseduto in misura maggioritaria e,
comunque almeno al 60%, dall’impresa capogruppo mandataria, o indicata come tale nel caso di un
raggruppamento non ancora costituito. In caso di consorzio il requisito di cui sopra deve essere
posseduto da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre
la quota rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese
consorziate concorrenti.
Le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il R.T.I. o consorziate
esecutrici.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistano:


le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;



le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;



le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Non è inoltre ammessa la partecipazione degli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
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maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono
essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
I suddetti requisiti devono essere posseduti dall’ operatore economico al momento della scadenza
del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di affidamento fino alla stipula del contratto nonché durante tutto il periodo di esecuzione
del contratto.
ART. 6 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC (GIÀ AVCP)
Gli offerenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono esenti dal versamento
della contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), subentrata alla
soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in forza del
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, così come previsto dall’art.1 commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005.
ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 18
dicembre 2015 al seguente indirizzo:
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
PQAI V – Ufficio comunicazione, promozione e valorizzazione
Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
L’offerta può essere presentata a mano o inviata tramite posta o corriere espresso e dovrà comunque
pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata ora e data di ricezione del plico.
La consegna a mano dovrà avvenire esclusivamente nel seguente orario: 9.00 – 17.00, sabato e
festivi esclusi.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, nei termini e secondo le modalità qui indicate
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Ciascuna offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in un unico plico chiuso e sigillato con ogni
mezzo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto e nello stesso tempo a confermare
l’autenticità della chiusura originaria, controfirmato sui lembi, sul quale deve essere apposta, oltre
all’indicazione completa del mittente (nominativo, indirizzo e recapito del concorrente), la seguente
dicitura:
“NON APRIRE: offerta per il servizio di produzione e messa in onda su segnale digitale
terrestre e satellitare in chiaro o criptato a diffusione nazionale di contenuti audiovisivi
dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura
Sul plico dovrà essere indicato il CIG attribuito alla procedura.
Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti
l’intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:
Busta A: Documenti amministrativi;
Busta B: Offerta tecnica;
Busta C: Offerta economica.
ART. 8 - CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
La BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dovrà contenere:
1. Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura.
2. PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora Autorità
Nazionale Anticorruzione, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web
dell’Autorità (www.anac.it). Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara
concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, il Ministero
provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per
l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata
registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del
PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura.
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3. A pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice.
4. Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare, ai sensi
dell’art. 18 del presente Disciplinare.
5. A pena di esclusione, Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di
consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, come da modello
allegato (Allegato 3 ). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto
anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
6. Curricula dei componenti del gruppo di lavoro, ove già determinati, debitamente sottoscritti
in modo leggibile dagli interessati con allegata fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità degli stessi.
7. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:
Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare.
Si evidenzia che:
-

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del
comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti
indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori
generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto
previsto nel modello “Allegato 2.2”.

-

Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o
del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di
indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata
disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.



Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare.



Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.



(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006.
n.163.) Dichiara per quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione,
ragione sociale, codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la
dichiarazione di cui al modello “Allegato 2.3”.



Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa.



Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore
economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata
della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità,
cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta
individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si
tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di
cui al presente Disciplinare .



Ovvero, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del
D. Lgs. 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza.



Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed
INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti.



Indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 12.04.2006,
n.163, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
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Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi se non quelli dichiarati al
precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate
dalla Stazione Appaltante.



Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato (o disciplinare regolante il
servizio), nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto.



Attesta di aver preso visione della documentazione descrittiva dell’appalto.



Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.



Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata.



Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.



Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, la PEC ove potranno essere inviate
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di
integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad
utilizzare la PEC indicata.



(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE.



Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.



Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

N.B.: La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di
esclusione dell’art. 38, comma 1 del Codice, lett. b) e c), vanno rese individualmente anche dai
soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara, indicati dalla medesima
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disposizione, anche ove cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di ricevimento della
lettera di invito. L’attestazione deve essere resa anche dai procuratori speciali delle società muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura. Qualora
qualcuno dei soggetti cessato nella carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito non sia
in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può
presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per
quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.
Per quanto concerne la capacità tecnica e professionale, a pena di esclusione dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
a) Elenco delle principali attività o delle principali forniture di servizi, prestati negli ultimi tre
anni con la descrizione sintetica e l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
Per quanto concerne la capacità economica e finanziaria, a pena di esclusione dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
a) Dichiarazione attestante l’importo del fatturato globale dell'ultimo triennio (si precisa che
per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio sia stato approvato al momento della ricezione della lettera di invito).
b) Dichiarazione attestante l’importo del fatturato specifico dell’ultimo triennio relativo a
servizi analoghi a quello oggetto della presente gara. Per servizio analogo si intende un
servizio attinente alla produzione e trasmissione di contenuti televisivi.
c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993, n.385, attestanti la piena solidità dell’offerente sul piano economico e
finanziario.
La presenza della documentazione contenuta nella BUSTA A sarà verificata in occasione della
seduta pubblica della commissione giudicatrice.
NB: La domanda di partecipazione di cui al punto 1 e le dichiarazioni sostitutive richieste ai punti 4
e 6 del presente articolo nonché le dichiarazioni attinenti al possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara:


Possono essere redatte in conformità ai modelli (Allegato 2.1, 2.2, 2.3) allegati e parti
integranti del presente disciplinare di gara.



Le dichiarazioni, qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante,
dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi e
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione recante la firma leggibile del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
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stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su
più fogli distinti.


possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura.



devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.



N.B.: In conformità a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2-bis del Codice, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, di una sanzione pecuniaria corrispondente all’uno per mille del valore della
presente gara oggetto della domanda, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, a pena di
esclusione, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei
casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione.

Quanto previsto dal suddetto coma 2-bis art. 38 del Codice si applica ad ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al disciplinare di gara. In ogni caso, le
dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del
Ministero con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del
Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
ART. 9 - CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere a pena di esclusione l’offerta tecnica,
comprensiva, ove necessario, di tavole e grafici, che illustrerà in modo dettagliato i contenuti e le
modalità di realizzazione del servizio richiesto in conformità a quanto richiesto dal Capitolato
tecnico.
Nello specifico, l’offerta tecnica dovrà prevedere le seguenti sezioni da redigere in conformità alle
specifiche tecniche richieste dal Capitolato tecnico:
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1. descrizione del servizio e delle attività che lo costituiscono contente un piano editoriale del
programma televisivo proposto;
2. descrizione degli strumenti, dei materiali e delle fonti per lo svolgimento del servizio;
3. descrizione della strategia di comunicazione televisiva contenente l’indicazione della
filosofia complessiva delle azioni indicate nel piano editoriale, tale da rendere coordinati e
complementari fra loro i singoli contenuti ed evidenziare la coerenza con il target e gli
obiettivi specifici del servizio;
4. descrizione delle modalità di erogazione del servizio e delle soluzione tecniche ed
organizzative proposte per l’esecuzione dello stesso;
5. descrizione del canale televisivo su cui sarà messa in onda la trasmissione e della relativa
fascia oraria, con l’indicazione della casa di produzione;
6. descrizione della tempistica del servizio e cronoprogramma delle attività, in relazione alle
diverse fasi di produzione e messa in onda della trasmissione;
7. descrizione e pianificazione delle repliche della trasmissione, per almeno l’intero ciclo delle
puntate originali prodotte;
8. descrizione della modalità di diffusione virale dei contenuti prodotti attraverso l’interazione
fra mezzo televisivo e web (banner su siti web, pubblicità su motori di ricerca, presenza su
social network ecc.);
9. dichiarazione indicante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, del nominativo del referente
che curerà il coordinamento delle attività.
10. Descrizione di tutti gli ulteriori elementi dell’offerta necessari per la valutazione, ove non
considerati nei precedenti punti.
La documentazione, da prodursi in tre copie, ivi incluso l’originale, nonché su supporto
informatico, sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, all’ultima pagina con
firma per esteso del legale rappresentante dell'offerente.
ART. 10 – CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”, da prodursi in tre copie, ivi incluso l’originale,
dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:


Dichiarazione che esprima l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, con
firma leggibile e per esteso, con l'indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario,
nonché di tutti i dati per la corretta individuazione del soggetto (denominazione, ragione
sociale, sede, partita Iva, codice fiscale, num. tel., indirizzo posta elettronica certificata). (In
13

Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
caso di RTI l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
componente del RTI).
L’offerta economica dovrà contenere una analisi dei costi relativi all’attività oggetto dell’incarico,
ivi inclusa una scheda riepilogativa dei costi del progetto, in modo da consentire l’identificazione,
in termini sufficientemente dettagliati, delle diverse voci di costo e l’individuazione dell’offerta che
risponda ad adeguati criteri di qualità ed efficienza.
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia,
devono essere espressi in euro.
La dichiarazione deve essere sottoscritta:


dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.



da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.



dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.
Ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter del D.Lgs. n. 163/2006, il costo relativo alla sicurezza non può
essere comunque soggetto a ribasso.
L'offerta economica deve riportare sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza è ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l'Amministrazione) il ribasso unico, espresso in percentuale, sul
corrispettivo che la Stazione appaltante pone a base di gara.
Il ribasso unico percentuale e l’importo determinato dall'applicazione del ribasso devono essere
indicati con due soli decimali oltre la virgola.
Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente deve tener conto di tutte le
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla
vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla
determinazione del prezzo.
Non sono ammesse offerte in rialzo o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.
La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente
documento da parte dei soggetti concorrenti.
L’offerta presentata deve avere la validità di 180 gg.
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ART. 11 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'incarico verrà affidato ai sensi dell'art. 81, co. 2, D. Lgs. n. 163/2006, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 14
di questo Disciplinare ed al Capitolato Tecnico.
L’esame e la valutazione delle offerte presentate nonché la formazione della graduatoria di merito
saranno effettuate da una Commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale ai sensi
dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 12 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte si svolgeranno presso la sede del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sito in Via XX Settembre, 20 Roma, come
di seguito illustrato:
PRIMA FASE
L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà presso la sede di Roma del
Ministero, via XX Settembre 20, nel giorno e nel luogo che saranno indicati tramite apposito avviso
sul sito internet; suddette informazioni saranno soggette a modifica, previo avviso sul sito internet,
fino al giorno antecedente la data indicata.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno
indicate sul sito web del Ministero, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, il cui
nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede del
Ministero, dovrà essere comunicato mediante PEC da trasmettere all’indirizzo
saq5@pec.politicheagricole.gov.it, almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di seduta, con
allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei
relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in
vigore presso il Ministero e all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di
consentire al personale del Ministero di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente
dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per
ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare,
procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
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b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste “A”, “B”, “C”;
c) apertura della sola busta “A” ed esame volto alla verifica della presenza della
documentazione richiesta;
d) procedura dedicata al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei
contratti.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere
all’apertura della busta “B”, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti,
provvederà a effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del
possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la
partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio
pubblico nella percentuale non inferiore al 10% dei medesimi, arrotondando all’unita superiore.
La verifica sarà effettuata attraverso il sistema AVCpass. La verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n.
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass.
I requisiti di cui all’art. 6 del presente Disciplinare relativi al fatturato globale di impresa
realizzato nell’ultimo triennio devono essere comprovati mediante copia, dichiarata conforme
all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci relativi al triennio considerato, corredati
della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in
alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio,
corredato della relativa nota di trasmissione.
I requisiti di cui all’art. 6 del presente Disciplinare relativi ai servizi analoghi svolti nell’ultimo
triennio devono essere comprovati mediante presentazione di copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 dei contratti e/o degli incarichi dai quali deve
risultare l’attività espletata, il luogo ed il periodo di esecuzione. Qualora le suddette attività siano
state svolte in favore di Pubbliche Amministrazioni, si chiede la presentazione di copia, dichiarata
conforme all'originale ai sensi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati emessi dai
rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto.
SECONDA FASE
Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà ai seguenti
adempimenti:
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a) formazione dell’elenco degli operatori economici ammessi;
b) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in
conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.
La Commissione, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e
all’attribuzione, secondo quanto previsto all’articolo 14, dei punteggi parziali ivi indicati.
TERZA FASE
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della
Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all’apertura
della busta “C” e alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi percentuali.
La data di tale seduta sarà indicata sul sito web del Ministero e la data riportata avrà valore di
notifica agli effetti di legge.
Quindi la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame delle offerte economiche
presentate, nonché all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nel successivo art. 14.
Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito – sommando i
punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente aggiudicazione
provvisoria.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. In caso di
ulteriore parità di punteggio sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato la
percentuale più alta di ribasso dell’offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si
procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, R.D.
827/1924).
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali, redatti
secondo la progressione cronologica delle operazioni, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii. Ciascun verbale, alla sua chiusura, viene firmato dal segretario e da tutti i membri della
Commissione e viene conservato agli atti del Ministero. Ai verbali dovranno essere allegati tutti i
documenti di gara.
Il Ministero, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del
D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., provvede all’aggiudicazione definitiva, che non equivale ad
accettazione dell’offerta.
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma
2, del Codice dei contratti.
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Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato, a seguito della suddetta verifica, a favore
del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al
concorrente sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
Il Ministero si riserva il diritto:
a) di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii., nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l’obiettivo che
si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.
ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione dell’offerta tecnica:
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a 80 punti. La valutazione del punteggio
tecnico avverrà in base ai criteri e relativi sub-criteri indicati nell’ALLEGATO 1 – CRITERI DI
VALUTAZIONE.
Valutazione dell’offerta economica:
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 20 punti.
Il relativo punteggio sarà ottenuto mediante l’applicazione della formula seguente:
C = 20 * (Pb - Pi) / (Pb – Pmin)
dove:
 C= punteggio per il prezzo offerto dal concorrente;
 20 = punteggio da attribuire al prezzo più basso offerto per il servizio;
 Pb = prezzo a base di gara per il servizio;
 Pi = prezzo offerto dal singolo concorrente per il servizio;
 Pmin = prezzo più basso presentato in gara per il servizio.
Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da:
Punteggio “Qualità dell’offerta tecnica” + punteggio “Qualità dell’offerta economica”, determinati
impiegando i criteri di valutazione sopra descritti.
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ART. 14 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione di Gara per quelle
offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86,
comma 2, del Codice dei Contratti).
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86, comma 3 del Codice dei Contratti).
La Commissione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 del Codice dei contratti, invita il
concorrente, quando l’offerta risulti o appaia anormalmente bassa, a fornire, entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta medesima, con particolare riferimento al dettaglio dei costi del
lavoro, metodo di prestazione dei servizi, soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire l’appalto, originalità dei servizi offerti, eventuali
aiuti di Stato, e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.
Successivamente la Commissione di gara procederà all’esame degli elementi costitutivi dell’offerta,
tenendo conto delle precisazioni fornite con le modalità di cui all’art. 88 del Codice dei contratti.
Prima di escludere l’offerta eccessivamente bassa, la Commissione convoca l’offerente con anticipo
di almeno tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applicano gli articoli 86, 87 e 88 del Codice, l’art. 121 del Regolamento e le
Linee Guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009.
ART. 15 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA
DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma
2, del Codice dei contratti.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 11, comma 9 del codice degli Appalti, applicando la disciplina di cui all’art. 302 del
regolamento attuativo DPR 5 ottobre 2010 n. 207.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato, a seguito della suddetta verifica, a favore
del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al
concorrente secondo classificato.
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In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:


Garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale,
IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.113, co. 1, del
D.Lgs. 163/06;



Verifica antimafia al fine di accertare l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;



Comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato
a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto.

L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art.16 bis introdotto dalla legge n. 2/2009
di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei
confronti dei propri dipendenti.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione,
per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di
gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa
che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
La stipula del contratto avrà luogo non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, effettuata ai sensi dell’art. 79,
comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Il contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., è sottoposto alla
condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche operate dall’Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero e degli altri controlli eventualmente richiesti dalla legge in relazione all’importo
del contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
ART. 16 - CAUZIONE ED ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE
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Per partecipare alla gara, i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante
l’avvenuta prestazione di una garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo del
servizio posto a base della trattativa mediante fideiussione bancaria, assicurativa o polizza rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
unitamente all'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Ministero nel corso della
procedura, per la durata di ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all'affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Il Ministero, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà
tempestivamente e contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al presente
articolo e comunque entro un termine non superiore ai trenta giorni dell’aggiudicazione.
La mancata produzione della garanzia nella forma prescritta è motivo di esclusione.
N.B.: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti (v. Allegato 2.1).
Alla conclusione della procedura di aggiudicazione, il fornitore del servizio titolare del contratto
è tenuto a costituire una fideiussione definitiva del 10 % dell’importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria definitiva, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del
D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del
Ministero.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte del Ministero, che procede
all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata dopo regolare
certificazione della corretta esecuzione da parte del certificatore incaricato dal Ministero.
ART. 17 - SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei modi e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in
conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato. ( v. Allegato 2.1)
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.
L’aggiudicatario deve depositare il Ministero copia autentica del contratto di subappalto almeno
venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
L’aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 118, comma
8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere
prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio.
Con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a
lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal presente
Disciplinare di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
Legge n. 575/1965 e successive modificazioni.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
ART. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è Il Ministero.
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Con apposita dichiarazione, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON
autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che dovranno in tal caso
essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa, ovvero
delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in
quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi
di cui all’art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o
delle giustificazioni dei prezzi.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione.
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, si comunica quanto segue:


Il procedimento amministrativo avrà la durata massima di 180 giorni;



L’unità organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione Generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;



Il Responsabile del procedimento di gara è il dirigente dell’Ufficio dirigenziale non generale
PQAI V della Direzione generale per la promozione della qualità Agroalimentare e
dell’ippica, che viene anche delegato alla firma del contratto.

Roma, 04/12/2015
IL DIRETTORE GENERALE
F.to digitalmente ai sensi del CAD
Emilio Gatto
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