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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1660-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi scolastici vari
2019/S 002-001660
Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
97099470581
Via XX Settembre 20
Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Giovanni Di Genova, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
Tel.: +39 0646655020
E-mail: g.digenova@politicheagricole.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.politicheagricole.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.politicheagricole.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/473
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12297
Via XX Settembre 20
Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Maria Isabella Verardi
Tel.: +39 0646652359
E-mail: i.verardi@politicheagricole.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12297
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
saq5@pec.politicheagricole.gov.it
Via XX Settembre 20
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Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Maria Isabella Verardi
Tel.: +39 0646652359
E-mail: i.verardi@politicheagricole.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12297
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Educazione alimentare

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Latte nelle scuole
Numero di riferimento: J89F18001510006

II.1.2)

Codice CPV principale
80410000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di latte alimentare e prodotti lattiero caseari nonché per la realizzazione di misure di
accompagnamento agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani nell'ambito del programma
comunitario «Latte nelle scuole» per l'anno scolastico 2018–2019.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 450 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 678 790.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lombardia 1
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 659 310.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
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REG. (CONS.) 1308/2016
II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lombardia Est
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 693 540.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Veneto
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 774 160.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Emilia-Romagna Marche
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 719 560.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
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Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016
II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lazio Abruzzo
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 853 140.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Campania Molise
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 833 650.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Puglia Basilicata Calabria
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 852 170.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016
II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sicilia
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 675 810.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Toscana Umbria Sardegna
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80410000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura latte e derivati nelle scuole

03/01/2019
S2
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

8 / 11

GU/S S2
03/01/2019
1660-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 709 870.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
REG. (CONS.) 1308/2016

II.2.14)

Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/02/2019
Ora locale: 14:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/02/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via XX Settembre 20 — Segreteria D.G. PQAI
Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito del ministero
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come da documentazione

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

03/01/2019
S2
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

10 / 11

GU/S S2
03/01/2019
1660-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

11 / 11

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20
Roma
00187
Italia
Tel.: +39 0646651
E-mail: urp@politicheagricole.it
Indirizzo Internet: www.politicheagricole.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31/12/2018
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