Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
EX AGRET 1

VISTO il D.D. n. 19 del 03 gennaio 2014 con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha dato l’avvio ad una
procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di fornitura e
distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani,
anno scolastico 2013/2014, divisa in n. 8 lotti, nell’ambito del Programma “frutta nelle scuole”;
VISTO l’articolo 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche che
disciplina i modi di selezione di una Ditta cui affidare il servizio predetto;
VISTO il citato D.D. . n. 19 del 03 gennaio 2014 con il quale la Stazione appaltante ha
approvato la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico e gli altri
allegati;
VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio servizi di fornitura e distribuzione di
prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico
2013/2014, divisa in n. 8 lotti, nell’ambito del Programma “frutta nelle scuole”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – V sezione speciale – contratti e appalti , in data 15 gennaio 2014, e sul GUE in
data 11 gennaio 2014;
VISTO il DM n. 1177 del 19/02/2014 di nomina della Commissione incaricata di procedere
alla valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara
in questione;
VISTO l’art. 84, comma 1 del codice dei contratti pubblici a tenore del quale <<… quando
la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite
dal Regolamento….. >>;
VISTI i verbale nn. 1e 2 della Commissione di gara trasmessi, alla Stazione appaltante, con
nota del 21 febbraio 2014 ricevuta in data 24 febbraio 2014, ed in particolare il verbale n. 2;
VISTO il verbale n.1 del 20 febbraio 2014 della Commissione di gara che, in sede di
verifica della documentazione amministrativa dell’offerta presentata dal RTI costituendo formato
dalla “

1

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
EX AGRET 1

società Agroalimentare Meridionale S.r.l. in qualità di mandataria e dalla Gianni Stea Import –
export S.r.l. quale mandante”, ha constatato che il costituendo RTI ha dichiarato che la ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. ( fornitura e/o sevizi che saranno eseguiti da ciascuna
singola impresa componente il raggruppamento temporaneo impresa) è suddiviso tra la società
Agroalimentare Meridionale S.r.l. mandataria al 50% e Gianni Stea Import – export S.r.l. quale
mandante al 50%, e pertanto la Commissione si è riservata di procedere ad un approfondimento
della questione;
VISTO il verbale n.2 del 21 febbraio 2014 della Commissione di gara che, in seguito ad un
approfondimento della questione, ad unanimità ha ritenuto necessario non ammettere alle
successive fasi di valutazione l’offerta presentata dal suddetto raggruppamento in quanto la
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno della RTI non è conforme all’art. 275 del DPR n.
207 del 2010 secondo cui la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria. La Commissione, in conformità a quanto prescritto dal parere
dell’AVCP n.13 dell’08 febbraio 2012, ha ritenuto illegittima la formazione di un raggruppamento
di imprese nel quale la mandataria si impegna a svolgere il servizio oggetto dell’appalto in misura
non maggioritaria;
VISTA la nota in data 20 febbraio 2014 con la quale il costituendo RTI formato dalla società
Agroalimentare Meridionale S.r.l. e dalla Gianni Stea Import – export S.r.l ha fornito chiarimenti
volti a sciogliere la riserva di ammissione formulata dalla Commissione giudicatrice in pari data;
RITENUTO che i chiarimenti forniti non siano sufficienti per superare il dettato dell’art.
275 del DPR n. 207/2010;
VISTO l’art. 275 del citato regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti
pubblici (DPR n. 207/2010) che sancisce che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e l’art. 46, comma 1bis, che sancisce, tra l’altro,
che la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizione di legge vigente ;
RITENUTO di dover condividere le motivazioni citate nel parere dell’AVCP n. 13
dell’8/02/2012;
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RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, di dover procedere alla esclusione
dalla gara l’RTI costituendo formato dalla società Agroalimentare Meridionale S.r.l. in qualità di
mandataria e dalla Gianni Stea Import – export S.r.l. quale mandante

DECRETA
per i motivi indicati in premessa, l’RTI costituendo formato dalla società Agroalimentare
Meridionale S.r.l. in qualità di mandataria e dalla Gianni Stea Import – export S.r.l. quale mandante,
con sede legale rispettivamente in Strada provinciale 231, Km 3 + 500 – Città mercato, 70032
Bitonto (BA) ed in Via Rutigliano 3, 70010 Adelfia (BA), è esclusa dalla gara per l’affidamento del
servizio servizi di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti
scolastici di primo grado italiani, anno scolastico 2013/2014, divisa in n. 8 lotti, nell’ambito del
Programma “frutta nelle scuole”;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero e sarà inviato all’Organo di
controllo per la registrazione.

Roma 25/02/2014

Il Responsabile della Stazione Appaltante
Salvatore Pruneddu
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