Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI IPPICI

Avviso del 17 aprile 2020
Ulteriori modalità di consegna per la presentazione della domanda e delle offerte

A mezzo del presente avviso, ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016,
visto l’articolo 103, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni;
considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di non poter prorogare oltre i termini di consegna
della domanda e delle offerte oltre il termine del 21 aprile 2020, ore 16:00;
attesa la necessità, da parte dell’Amministrazione, di adottare misure organizzative idonee ad
agevolare la consegna della domanda di partecipazione e della documentazione richiesta dal bando
di gara;
ritenendo utile predisporre la ricezione telematica dell’offerta con l’obiettivo di agevolare la
consegna della domanda di partecipazione e dell’offerta, assicurando le opportune misure di
salvaguardia e di sicurezza della documentazione;
si adottano
le seguenti modalità di consegna e di ricezione della domanda e della relativa
documentazione.

1. Sono fatte salve le modalità di consegna dei plichi come specificato nel disciplinare di gara
2. Per la presenza delle restrizioni in essere, il plico quando consegnato a mano dovrà essere
reso presso l’Ufficio postale del Ministero; al riguardo si invita ad evidenziare l’avvertenza
che si tratta di bando di gara con l’apposizione della dicitura - NON APRIRE: BANDO DI
GARA –
3. In caso di invio telematico, le procedure ad adottare in modo pedissequo sono le seguenti.
Gli operatori economici, che intendono utilizzare questa procedura, devono:
a. Utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica, utilizzabile anche dalle imprese
aventi sede legale ed operativa all’estero: corseippiche@pec.politicheagricole.gov.it;
b. Inviare da una casella di posta certificata riconducibile all’impresa o, in caso di RTI,
alla sua capogruppo, se trattasi di imprese aventi sede legale ed operativa in Italia;
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c.

d.

e.

f.

se aventi sede all’estero, la casella di posta elettronica utilizzata per l’invio può non
essere una PEC;
Compilare
l’oggetto
della
mail
nel
seguente
modo:
PQAIPRO2204_bandodigaraeuropeoCIG8232882526_(partitaIVA_01;02;….0n), laddove:
 la partita IVA deve essere quella dell’impresa o di eventuale impresa
capogruppo;
 il numero progressivo deve essere riferito al numero progressivo della mail
inviata se, essendo di rilevante dimensione, viene spacchettata;
conservare la ricevuta che è rappresentata dalla mail di spedizione ovvero dalla
"conferma di consegna" che i vari server registrano. Il protocollo assegnato in
modo automatico dal sistema ministeriale alla domanda sarà spedito via pec,
dall'ufficio, in un momento successivo;
inviare un file . pdf – denominato “domandadipartecipazione”sottoscritto con
firma digitale p7m contenente la domanda di partecipazione e l’elenco della
documentazione inviata, unitamente alla specifica del programma di cifratura
utilizzato per la compressione e la codifica del file compresso; questo file deve essere
leggibile e non protetto;
inviare un file compresso o più file (del tipo ZIP o RAR) bloccato con password di
protezione di apertura da trasmettere successivamente su richiesta del RUP o della
Commissione di aggiudicazione della gara contenente:
 la documentazione amministrativa in formato pdf sottoscritto con firma
digitale p7m e recante la dicitura “Busta A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”;
 l’attestazione di conformità, con relativo elenco, agli originali dei documenti
allegati, in formato pdf e firmata digitalmente (.p7m);

g. inviare un file compresso o più file (del tipo ZIP o RAR) bloccato con altra
password di protezione di apertura da trasmettere successivamente su richiesta del
RUP o della Commissione di aggiudicazione della gara contenente:
 l’offerta tecnico-organizzativa -in formato pdf sottoscritto con firma digitale p7m
- recante la dicitura “Busta B – OFFERTA TECNICA”;
 l’attestazione di conformità, con relativo elenco, agli originali dei documenti
allegati, in formato pdf e firmata digitalmente (.p7m);
h. inviare un file compresso o più file (del tipo ZIP o RAR) bloccato con ulteriore
password di protezione di apertura da trasmettere successivamente su nuova
richiesta del RUP o della Commissione di aggiudicazione della gara contenente:
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 l’offerta economica - in formato pdf sottoscritto con firma digitale p7m- e
recante la dicitura “Busta C – OFFERTA ECONOMICA”;
 l’attestazione di conformità, con relativo elenco, agli originali dei documenti
allegati, in formato pdf e firmata digitalmente (.p7m).

La sottoscrizione della documentazione con firma digitale ed il bloccaggio di ciascun file compresso con
password di protezione per l’apertura da trasmettere alla Commissione di Gara successivamente e su
esplicita richiesta costituisce la “sigillatura” idonea ad attestare l’autenticità della provenienza dal mittente
e la garanzia dell’integrità dei dati e della riservatezza e dell’apertura del contenuto soltanto dopo il
termine di presentazione e solo dopo il susseguirsi delle varie fasi della procedura di aggiudicazione della
gara.
A garanzia dell’arrivo e della protezione della domanda è prevista la protocollazione automatica della
domanda pervenuta sulla PEC indicata.
L’invio della documentazione su mail PEC diversa è causa di esclusione in caso di invio telematico.
La mancata sottoscrizione con firma digitale della documentazione trasmessa in formato pdf e/o la
mancata applicazione di bloccaggio con password di protezione in apertura da trasmettere
successivamente su richiesta (sigillatura) dei file compressi allegati alla pec di richiesta di
partecipazione alla gara, nonché la non integrità delle medesime tale da comprometterne la
segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Si informa altresì che l’Amministrazione sta predisponendo soluzioni di svolgimento delle sedute
pubbliche in modalità telematica. Si avrà cura di informare i concorrenti sulle modalità di
svolgimento delle stesse: in ogni caso saranno effettuate delle prove di funzionamento regolare
delle procedure di collegamento e di svolgimento delle sedute.
Roma, 17 aprile 2020
Il RUP
Giovanni Di Genova
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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