Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI

DISCIPLINARE DI GARA
(CIG 69888483D1)
Procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti campioni biologici.
1) Servizi oggetto della fornitura
E’ indetta una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: Codice dei contratti) per l’affidamento dei servizi di corriere
dei plichi e delle sacche termiche contenenti campioni biologici appartenenti a cavalli e
guidatori/fantini, destinati ad essere esaminati dal laboratorio antidoping e DNA Unirelab in Via
A. Gramsci, 70, 20019 Settimo Milanese (MI).
Il presente disciplinare contiene le disposizioni per la partecipazione alla procedura, per
l’aggiudicazione della stessa e le principali condizioni di esecuzione del servizio.
Al contraente sarà richiesto di fornire un efficiente servizio di ritiro, spedizione e
consegna nel più breve tempo possibile di:
 sacche termiche contenenti campioni biologici, refrigerate e confezionate secondo le
normative vigenti
 plichi contenenti documenti
A)
Ogni sacca termica contenente il prelievo cavalli ha una dimensione di circa altezza 50
cm. profondità 40 cm. larghezza 35 cm, peso variabile, compreso tra 5 e 14 kg.
Ogni sacca contenente il prelievo guidatori/fantini ha una dimensione di altezza 24 cm,
larghezza 24 cm, profondità 15 cm peso variabile indicativamente tra 500 gr. e 1 Kg.
Le borse termiche contenenti il materiale biologico devono essere consegnate al
laboratorio Unirelab in Via A. Gramsci, 70, 20019 Settimo Milanese (MI) e potranno essere:
 Ritirate direttamente presso la segreteria dell’ippodromo in caso di borse termiche contenenti
il materiale biologico prelevato ai fantini/guidatori;
 Consegnate direttamente dal veterinario presso una filiale del corriere in caso di prelievi di
campioni biologici cavalli.
Gli ippodromi in attività sono:
Albenga, Aversa, Bologna, Capalbio, Castelluccio dei Sauri, Cesena, Chilivani, Civitanova
Marche, Corridonia, Ferrara, Firenze, Follonica, Grosseto, Livorno, Merano, Milano,
Modena, Montecatini, Montegiorgio, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Pontecagnano,
Ravenna, Roma, S.Giovanni Teatino, Sassari, SS. Cosma e Damiano, Siracusa,
Tagliacozzo, Taranto, Torino, Treviso, Trieste e Varese, Villacidro
B)
I plichi cartacei contenenti documentazione varia devono essere consegnati, a seconda
della indicazione riportata sulla busta, al laboratorio Unirelab in Via A. Gramsci, 70,
20019 Settimo Milanese (MI), o consegnate al Ministero in Roma, via Venti Settembre
20, ufficio postale al piano terra.
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Gli stessi saranno consegnate direttamente da un incaricato presso una filiale del corriere
o ritirati presso l’ippodromo.
Nel corso del 2016 sono state effettuate spedizioni di sacche termiche per circa 3.800
unità complessive e circa 500 spedizioni di buste formato A4 di materiale cartaceo
I prelievi negli ippodromi vengono effettuati per ciascuna giornata di corsa, con un
calendario di corse che copre l’intero anno solare da gennaio a dicembre.
In considerazione delle esigenze operative connesse alle analisi di laboratorio, è
necessario che la consegna avvenga entro le 24 ore dal ritiro.
In considerazione che trattasi di campioni biologici prelevati in occasione delle corse,
potrà essere richiesta anche la consegna od il ritiro delle borse termiche nella giornata di sabato
(in caso di ritiro nella giornata di sabato la consegna dovrà essere effettuata nella giornata di
lunedì).
In casi eccezionali (ritiri e consegne presso le Isole), i tempi di consegna potranno essere
di 48 ore. In tale eventualità le borse termiche, appositamente refrigerate in quanto contenenti
materiale organico, dovranno essere custodite con modalità che non compromettano la corretta
conservazione dei campioni biologici da trasportare.
C)
Servizi aggiuntivi
Potrà essere richiesta la consegna di circa 25/30 borsine contenenti materiale biologico
presso laboratori europei, che verranno individuati successivamente. Per tali spedizioni verrà
concordato di volta in volta il costo, sulla base delle migliori tariffe applicabili dalla società
aggiudicataria.
2. DURATA
La durata del servizio è di anni 1 (uno) decorrente dalla data della stipulazione del
contratto.
Il Ministero si riserva ai sensi dell’articolo 106 del Codice:
 di prorogare il contratto stipulato con l’aggiudicatario per il tempo strettamente necessario
per l’individuazione di un nuovo contraente (comma 11);
 di chiedere un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, qualora tale circostanza si renda necessaria nel corso
dell’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (comma 12).
Nel caso in cui, nell’arco dell’anno non fosse interamente esaurito l’importo previsto al
successivo paragrafo 4, l’Agenzia si riserva di prolungare la scadenza del contratto per una
durata ragionevolmente correlata all’importo residuo e, comunque, per un periodo non superiore
ad un anno.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lett. c) del Codice.
4. IMPORTO DELL’APPALTO, OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
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L’importo massimo dell’appalto è stimato in €. 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto di
Iva, per l’intero anno.
L’aggiudicazione al minor prezzo verrà effettuata secondo i seguenti criteri.
Tenuto conto che il numero complessivo stimato delle spedizioni è 4.300 (relative sia ai
campioni biologici che alla documentazione cartacea), le stesse, in relazione al peso, vengono
suddivise nelle seguenti fasce cui vengono attribuiti specifici parametri, rapportati al maggior
numero di utilizzo delle spedizioni nel corso dell’anno:
 Spedizioni fino a 1,99 Kg: punti 30
 Spedizioni da 2 Kg fino a 4,99 Kg: punti 30
 Spedizioni da 5 Kg a 10,99 Kg: punti 25
 Spedizioni da 11 Kg a 15 Kg: punti 15
L’aggiudicazione al minor prezzo verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
l’Amministrazione ha a disposizione il punteggio massimo di 100, che verrà attribuito sulla base
dei parametri calcolati sul prezzo offerto dal concorrente per ciascuna tipologia di spedizione:
A) Spedizioni fino a 1,99 Kg: punti 30/100
B) Spedizioni da 2 Kg fino a 4,99 Kg: punti 30/100
C) Spedizioni da 5 Kg a 10,99 Kg: punti 25/100
D) Spedizioni da 11 Kg a 15 Kg: punti 15/100
L’Amministrazione, per l’attribuzione del punteggio, prenderà a riferimento il prezzo più
basso offerto per ciascuna tipologia di spedizione (A, B, C e D) e a questo assegnerà il
punteggio massimo parziale.
Alle altre offerte, l’Amministrazione attribuirà il punteggio parziale secondo la formula
appresso indicata:
Offerta X = A x P (max)
B
Dove:
X = punteggio da assegnare
A = offerta unitaria più bassa
P(max) = punteggio massimo di ciascuna tipologia di spedizione.
B = offerta presa in considerazione
L’offerta migliore è quella che avrà ottenuto il punteggio massimo complessivo più alto
risultante dalla sommatoria dei singoli punteggi parziali per ciascuna tipologia di spedizioni.
In caso di parità di punteggio, il servizio verrà affidato al concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso per la tipologia di spedizioni di cui alle lettere A e B.
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Tenuto conto che l’entità del servizio è connessa alla previsione del numero delle
spedizioni dei campioni e che la quantità delle stesse è, pertanto, soltanto stimata, l’appalto sarà
stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna la Stazione Appaltante al
raggiungimento dell’importo complessivo massimo di cui al presente paragrafo. Entro detto
limite di spesa spetta, pertanto, alla Stazione Appaltante stabilire, secondo una valutazione
discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo,
nulla avrà a pretendere l’aggiudicatario oltre il pagamento della fornitura/servizi prestati ai
prezzi ed alle condizioni pattuite.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare le offerte i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, in possesso dei
requisiti generali previsti all’art. 80 del Codice, che siano iscritti al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura ed artigianato per la specifica attività oggetto della presente
procedura, in possesso di una articolazione su tutto il territorio nazionale tale da consentire la
corretta ed efficace esecuzione del servizio.
Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, è richiesto un fatturato minimo
di €. 100.000,00 (pari al doppio del valore stimato dell’appalto) per ciascuno degli esercizi
finanziari anni 2013/2014/2015.
6. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall’articolo 53 del Codice, nonché
dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il Ministero invierà, pertanto, le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicata dalla Ditta partecipante. Le Ditte partecipanti dovranno inviare le proprie
comunicazioni
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
del
Ministero:
aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
L’offerta dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del concorrente, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
17 marzo 2017, pena l’irricevibilità della medesima e, comunque, la non ammissione alla
presente gara.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso, sigillato con
ogni mezzo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto e nello stesso tempo a confermare
l’autenticità della chiusura originaria, recante all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e
cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura:“ Non aprire – Offerta per
l’affidamento del servizio di corriere” indirizzata a: Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali – DG PQAI – PQAI VI, via XX Settembre 20, 00187 Roma.
Nel caso di consegna a mano la busta dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della
PQAI VI stanza n. 2, piano IV, nell’orario 9,30-12,00 dal lunedì al venerdì.
Il predetto plico dovrà contenere le seguenti buste, debitamente chiuse e sigillate con le
medesime modalità illustrate per il plico, recanti all’esterno rispettivamente le seguenti diciture:
Busta n. 1: “Documentazione amministrativa”;
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Busta n. 2: “Offerta economica”;
***
BUSTA 1 - “documentazione amministrativa” Dovrà contenere:
1) Domanda di partecipazione da redigere mediante l’allegato n. 1
2) Il “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE) che sostituisce e riunifica tutte le
dichiarazioni da rilasciare da parte delle ditte nel caso di partecipazione a procedura di
gara.
3) Il presente disciplinare firmato in ogni foglio per accettazione dal legale rappresentante
o dal procuratore dell’impresa
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
5) Potrà essere inserita, facoltativamente, una breve presentazione della struttura
organizzativa della società e delle modalità di realizzazione del servizio (relazione in
max. 3 facciate). Tale relazione non forma oggetto di valutazione.
Si riportano di seguito le parti da compilare del DGUE (di cui si allega copia, comunque
scaricabile dal web e compilabile anche in forma elettronica).
Parte I – “informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Va compilata la parte “informazioni sulla procedura di appalto”, inserendo nella “identità
del committente” il nome di questa amministrazione ed il codice fiscale 97099470581. Dovrà,
poi, essere inserito il numero di CIG 69888483D1
Parte II – “Informazioni sull’operatore economico”.
Dovranno essere riportati i dati identificativi dell’operatore.
Dovranno essere fornite le risposte in merito alla “forma della partecipazione”, se
singolarmente od in raggruppamento con altri operatori.
Occorre riportare le notizie sui rappresentanti dell’operatore economico, indicare se si
ricorre all’avvalimento o al subappalto
Parte III Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)
E’ la parte che contiene l’autodichiarazione circa l’assenza dei motivi di esclusione dalla
gara, come disciplinati dall’art. 80 del Codice.
Occorre quindi compilare le sezioni A) – motivi legati a condanne penali, la sezione B) motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, la sezione C) - motivi legati a
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, la sezione D) - altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale.
Nel caso che la risposta non sia negativa, occorrerà riportare le informazioni richieste dal
DGUE.
Parte IV – Criteri di selezione
Contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice.
Occorre compilare la sezione A) – Idoneità, al n. 1) riportando gli estremi della iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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Occorre compilare la sezione B) – capacità economica e finanziaria, al numero 1a)
riportando il fatturato annuo generale per ciascuno degli anni 2013/2014/2015 (che non deve
essere inferiore ad €. 100.000,00 per ciascun anno).
Occorre, infine, sottoscrivere la “parte VI: dichiarazioni finali”, con la quale il dichiarante
si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese, attestando di essere in grado
di produrre i certificati e le altre prove documentali, salvo la possibilità per il Ministero di
acquisire la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di
cui all’art. 81 del Codice.
L’Agenzia potrà ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice, con
l’applicazione della eventuale sanzione pecuniaria nella misura del due per mille del valore
della gara.
Tutta la documentazione consegnata non potrà essere in nessun caso e per nessuna
ragione restituita, né saranno riconosciuti rimborsi di eventuali spese sostenute
BUSTA 2 - “Offerta economica” - Dovrà contenere l’offerta economica da formularsi in
conformità con il modello di offerta Allegato B, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto per
esteso dal legale rappresentante o procuratore speciale.
Dovrà essere inserita, inoltre, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore.
Nell'offerta economica l'operatore, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, deve
indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il concorrente potrà anche proporre al Ministero la sottoscrizione di un proprio contratto
standard. Lo stesso, per poter essere valutato, dovrà chiaramente contenere gli elementi richiesti
dal presente disciplinare con esplicita indicazione dei prezzi. Il presente Disciplinare viene
comunque inteso come parte integrante e sostanziale dell’eventuale contratto standard.
Il prezzo offerto è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l’esatta e
completa esecuzione delle attività oggetto della presente procedura e pertanto, per l’esatto e
completo adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte con la stipulazione del
contratto.
Il prezzo offerto dovrà intendersi fisso e non soggetto a clausole di variabilità.
Dal prezzo dovranno essere esclusi gli oneri fiscali a carico del committente, che
dovranno essere evidenziati a parte.
L’offerta economica resterà valida per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di
scadenza della gara, di cui al paragrafo 6.
8. ALTERNATIVE E VARIANTI
La prestazione dei servizi oggetto della presente procedura ha un carattere unitario e non
sono, pertanto, ammesse offerte parziali e/o alternative e/o varianti rispetto alle condizioni
contenute nel presente disciplinare.
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9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
I plichi pervenuti entro il termine di scadenza riportato nel paragrafo 7 del presente
disciplinare verranno aperti in seduta pubblica presso la sede del Ministero in via XX Settembre
20, Roma, 4° piano stanza n. 56 nella data ed orario che verranno comunicati alle Ditte
partecipanti.
Il RUP, coadiuvato dai funzionari incaricati, procederà, nella prima seduta pubblica:
 Alla verificare dell’integrità e della corretta sigillatura dei plichi pervenuti entro il
termine prescritto dal presente disciplinare;
 All’apertura dei plichi stessi ed alla constatazione della presenza all’interno del plico
stesso delle due buste (1 e 2);
 All’apertura della busta 1 (Documentazione amministrativa) e constatazione della
presenza dei documenti ivi contenuti;
 All’acquisizione agli atti della busta 2 (Offerta economica) che verrà conservata chiusa
ed integra a cura dell’amministrazione fino alla relativa apertura nell’apposita seduta
pubblica;
Si procederà, previa verifica della integrità della sigillatura, alla apertura della busta n. 1
riportante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” e, quindi, a constatare la
completezza dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto per la partecipazione
alla gara.
Il RUP, unitamente ai funzionari incaricati, procederà, in seduta riservata, all’esame dei
singoli atti contenuti nella busta “Documentazione amministrativa” e all’eventuale esclusione
delle domande di partecipazione non conformi alle condizioni previste nel presente disciplinare.
Terminate le operazioni di verifica, il RUP procederà alla fissazione di un’ulteriore seduta
pubblica, comunicata secondo le modalità indicate al paragrafo n. 6, alla quale saranno ammesse
solo le società concorrenti che siano risultate in regola le prescrizioni di partecipazione e i
requisiti di capacità di cui al presente disciplinare
In tale seduta pubblica il RUP procederà, quindi, all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche dei concorrenti ammessi.
Il RUP procederà quindi alla formulazione della graduatoria provvisoria in funzione
dell’offerta che risulti aver presentato il prezzo più basso e a proclamare l’aggiudicazione
provvisoria.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una società concorrente, il plico e le buste
contenenti l’offerta verranno custoditi dall’Amministrazione nello stato in cui si trovano al
momento dell’esclusione.
Il RUP comunicherà alle imprese concorrenti le date, gli orari delle sedute pubbliche
nelle modalità indicate al paragrafo n. 6.
Si precisa, infine, che i rappresentanti delle società che vorranno partecipare alle
operazioni di apertura dei plichi, qualora diversi dal legale rappresentante, dovranno essere
muniti di apposita delega o di procura speciale. Qualora non in possesso di delega o di procura
potranno, una volta identificati, solo assistere alle operazioni di gara senza poter intervenire o
dettare a verbale dichiarazioni e/o riserve.
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Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti ed all’approvazione da parte
dell’organo competente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad
alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta;
c) di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara.
In ogni caso si precisa che:
 nel caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti le offerte
verranno custoditi dall’Amministrazione nello stato in cui si trovano e non verranno restituiti;
 in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido
quello indicato in lettere a meno che l’errore renda inverosimile l’offerta;
 in caso di offerte con punteggio uguale, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, verrà stipulato in forma elettronica ai
sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio
di 35 giorni per la stipula del contratto.
La sottoscrizione del contratto è subordinata alla regolarità della posizione contributiva, attestata
dal DURC.
La Ditta aggiudicataria è, inoltre, soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
Nel caso di esito negativo delle verifiche sulla posizione della Ditta si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione con conseguente nuova formulazione della graduatoria finale.
11. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE, MODALITA’ DI PAGAMENTO
(OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’) E PENALI
Si riportano di seguito alcune condizioni inerenti all’esecuzione delle attività e dei servizi
oggetto del contratto, la verifica della loro regolare esecuzione, i casi di applicazione delle
penali:
1. le prestazioni ed i servizi oggetto di contratto dovranno essere eseguiti nei termini e nei
tempi stabiliti nel presente disciplinare. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla
verifica della puntuale e precisa esecuzione delle attività richieste
2. Il pagamento per il servizio prestato e per le forniture eseguite verrà effettuato, a seguito
di emissione di fattura in formato elettronico, che dovrà riportare obbligatoriamente il
numero di CIG. Il pagamento, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012 ed in
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considerazione della natura dei servizi, sarà eseguito possibilmente entro 30 giorni e,
comunque, non oltre 60 giorni dalla data di emissione della stessa
3. Il mancato rispetto delle condizioni specificate nel capitolato e nel contratto comporterà
l’irrogazione di una penale pari all’importo di € 50,00 per ogni inadempimento accertato
e contestato per iscritto dal Ministero, fino alla risoluzione del contratto. Anche in seguito
all’applicazione della penale la Società resterà obbligata alla corretta e completa
esecuzione della relativa prestazione. L’ammontare della penalità sarà addebitato sui
crediti della Società dipendenti dal contratto. La Società prende atto che l’applicazione
delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. RISOLUZIONE E RECESSO
L’Amministrazione può risolvere il contratto o recedere dallo stesso ai sensi degli articoli
108 e 109 del Codice.
13. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO
L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, neppure parzialmente.
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, è richiesto al concorrente invitato di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
decreto legislativo. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Ministero compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
In relazione alla finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati forniti
vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché dell’affidamento in
adempimento a precisi obblighi di legge.
Di norma i dati forniti dalle Società concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” ai sensi dell’art. 26 del d. lgs n. 196/2003.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati forniti dalle Società concorrenti potranno essere comunicati a:
- altre amministrazioni pubbliche ovvero autorità di controllo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso alla documentazione della procedura, nei
limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono
riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato d. lgs. n° 196/2003.
Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, la Società si sottopone
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
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Ciascuna Società concorrente potrà specificare, nell’offerta tecnica, se e quale parte della
documentazione presentata, ritiene debba essere coperta da riservatezza con riferimento a
comprovati diritti relativi a marchi, know-how, brevetti etc.
15. FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia inerente alla gara e all’appalto è competente il foro di
Roma.
16. 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 PQAI VI;
 il responsabile del procedimento di gara è il dr. Gualtiero Bittini, dirigente della PQAI VI,
cui potranno essere richieste informazioni inerenti alla procedura di gara esclusivamente a
mezzo pec all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro il 14 marzo 2017.
17. ALLEGATI
Del presente disciplinare di gara, formano parte integrante e sostanziale i seguenti
allegati:
Allegato A Domanda di partecipazione,
DGUE
Allegato B: Modulo per l’offerta economica
Il Direttore generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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