F.A.Q.
GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE, NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AGLI
ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO ITALIANI. A.S. 2013-2014.
Lotti: 8 (otto)
GRUPPO 1
IL BANDO DI GARA prot. 105 del 10.01.2014 al capoverso Forma Giuridica…. riporta: “E’
ammessa la partecipazione dei soggetti costituiti in tutte le forme previste dall’art. 34 del
D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii. con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato decreto
legislativo…..”.
IL DISCIPLINARE DI GARA al punto 8 Soggetti ammessi alla gara riporta “possono
partecipare alla gara i fornitori ed i distributori di prodotti ortofrutticoli, costituiti in tutte le
forme previste dall’art. 34 del D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii. con le modalità di cui agli artt. 35,36e37
del richiamato decreto legislativo…..”.
L’ART. 34 DEL D.LGS 163 riporta: “imprenditori individuali, anche artigiani, le società
commerciali, le società cooperative, i consorzi fra società cooperative i consorzi stabili…., i
raggruppamenti temporanei di concorrenti…”.
1) DOMANDA: La partecipazione, quindi, è definita dal bando di gara al capoverso
Forma giuridica o dal disciplinare di gara al punto 8?
2) DOMANDA:I partecipanti devono per forza costituirsi nelle forme di cui all’art. 34 o
possono presentarsi in maniera singola - individuale?
3) DOMANDA: Un soggetto fornitore o distributore di prodotti ortofrutticoli, deve
esercitare tale attività in forma esclusiva o può svolgere l’attività di fornitura o
distribuzione di prodotti ortofrutticoli in forma sussidiaria ad altra attività?
4) DOMANDA: Nell’evenienza di cui innanzi il fatturato globale realizzato negli ultimi
tre esercizi deve riferirsi solo all’ortofrutta o a tutta l’attività aziendale svolta, trattandosi
di fatturato globale?
5) DOMANDA: Il Fornitore di prodotti ortofrutticoli può essere un soggetto che svolge la
fornitura o la distribuzione di prodotti altrui?
Risposta alla domanda n. 1: con riferimento alla gara in oggetto sia il bando di gara, sia il
disciplinare prescrivono le modalità di partecipazione alla procedura allo stesso modo e in ossequio
alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti (d.l.gs. n. 163 del 2006).
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Risposta alla domanda n. 2: i concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica possono partecipare
in maniera individuale. Giova all’uopo precisare che la stessa norma citata nel quesito legittima la
partecipazione alla presente gara anche in forma singola.
Risposta alla domanda n. 3: i partecipanti alla gara di cui all’oggetto devono dimostrare di
svolgere attività equivalenti a quelle della presente gara in misura tale da garantire affidabilità nella
prestazione dei servizi e forniture. In questi termini – anche in ossequio alle disposizioni normative
contenute nel Codice dei contratti e nelle direttive comunitarie – farà fede sia la descrizione
dell’oggetto sociale estraibile dai certificati camerali, sia il requisito di capacità economica.
Risposta alla domanda n. 4: il fatturato globale deve riferirsi a tutta l’attività svolta dal
concorrente.
Risposta alla domanda n. 5: si

GRUPPO 2
Il distributore di prodotti ortofrutticoli è colui il quale distribuisce i prodotti.
1) DOMANDA: Può partecipare alla gara un soggetto che effettua la distribuzione in nome e
per conto di altri?
Risposta alla domanda n. 1: si

GRUPPO 3
Riferimento BANDO DI GARA:
“ I partecipanti devono essere iscritti presso la competente Camera di Commercio…..per le
attività oggetto della presente gara”. L’oggetto della gara è la somministrazione di ortofrutticoli
agli alunni delle scuole elementari.
1) DOMANDA: I distributori come al capoverso precedente indicati ed i fornitori intesi
come coloro che tra le loro varie attività esercitano anche le forniture di prodotti
ortofrutticoli possono partecipare alla gara?
2) DOMANDA: I soggetti partecipanti alla gara sono solo quelli iscritti alla Camera di
Commercio per la somministrazione di ortofrutta nelle scuole o anche coloro i quali sono
fornitori o distributori e non hanno tale attività nell’oggetto dichiarato alla Camera di
Commercio?
3) DOMANDA: Le OP e le AOP per cosa devono essere iscritte nell’elenco della Camera
di Commercio per essere conseguenti con le attività oggetto di gara?
Risposta alla domanda n. 1: si
Risposta alla domanda n. 2: possono concorrere per l’aggiudicazione della gara tutti gli
operatori economici che – in generale – prestano attività di somministrazione di ortofrutta.
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In questi termini – anche in ossequio alle disposizioni normative contenute nel Codice dei
contratti e nelle direttive comunitarie – farà fede sia la descrizione dell’oggetto sociale estraibile
dai certificati camerali, sia il requisito di capacità economica.
Risposta alla domanda n. 3: per le attività equivalenti o inerenti all’oggetto della presente
gara. A riguardo valgono i principi contenuti nel Codice dei contratti.

GRUPPO 4
Riferimento BANDO DI GARA
paragrafo Capacità tecnica si richiede la dichiarazione dei principali servizi e forniture, effettuati
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati.
1) DOMANDA: Tali servizi devono essere valutati? In che modo?
2) DOMANDA: Coloro i quali negli ultimi tre anni non hanno effettuato servizi o
forniture di ortofrutta a destinatari pubblici o privati sono esclusi dalla partecipazione
alla gara? Indipendentemente dalle motivazioni?
Risposta alla domanda n. 1: i requisiti di capacità tecnica come indicati nella lex specialis di
gara non saranno oggetto di valutazione (allo stesso modo dei requisiti di capacità economica).
Trattasi, infatti, di requisiti di ammissione alla gara e pertanto diretti a garantire l’affidabilità del
concorrente sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista economico. Sul punto si
rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti.
Risposta alla domanda n. 2: sul punto si rinvia ai principi contenuti nel Codice dei contratti
pubblici e, in particolare, alla norma contenuta nell’art. 42 del d. lgs. n. 163 del 2006.

GRUPPO 5
Riferimento DISCIPLINARE DI GARA punto 9.1.
“ è fatto riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale e
affidabilità generica”.
1) DOMANDA: Come dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale e
affidabilità generica?
2) DOMANDA: Come saranno gli stessi elementi valutati in quanto elemento per essere
ammessi alla gara?
Risposta alla domanda n. 1: al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale
occorrerà compilare la domanda di partecipazione allegata al bando. La Stazione appaltante, in
attuazione delle disposizioni vigenti in materia di autodichiarazione, provvederà di volta in volta
a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
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Risposta alla domanda n. 2: i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163 del
2006 non sono oggetto di valutazione. Trattasi, infatti, di requisiti di ammissione alla procedura.
Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti citato.

GRUPPO 6
Riferimento DISCIPLINARE DI GARA punto 9.1.
Dimostrazione dei requisiti soggettivi in caso di soggetti plurimi in forma associativa ed in
avvalimento “I requisiti soggettivi di idoneità morale e affidabilità generica dovranno essere
posseduti personalmente sia da tutti gli operatori economici che parteciperanno”.
1) DOMANDA: Cosa si intende per “IDONEITA’ MORALE ED AFFIDABILITA’
GENERICA” e come si dimostra il possesso di tali requisiti?
Risposta alla domanda n. 1:sul punto si rinvia alle norme contenute nel Codice dei contratti.
Ad ogni buon conto si precisa che i requisiti di ordine generale sono quelli indicati nella norma
contenuta nell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di
ordine generale occorrerà compilare la domanda di partecipazione allegata al bando. La
Stazione appaltante, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di autodichiarazione,
provvederà di volta in volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

GRUPPO 7
Riferimento DISCIPLINARE DI GARA.
11. Requisiti oggettivi di capacità tecnica e professionale
1) DOMANDA: Il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi
delle norme UNI EN ISO 9000 deve essere dimostrato, nel caso di RTI costituita o
costituenda, sola dalla capofila o da tutti i partecipanti al raggruppamento?

Risposta alla domanda n. 1: nel caso in cui il concorrente in materia di appalti pubblici sia un
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la valutazione concernente i requisiti di idoneità
tecnica ed economica può essere fatta cumulando i connotati posseduti da ogni impresa.
Ai fini del possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, occorre valutarne la sussistenza in
capo alla sola capogruppo mandataria, in mancanza di una specifica previsione (cfr. ex multis
TAR Toscana, sez. I, con la sentenza 7 dicembre 2010, n. 6717).
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GRUPPO 8

Riferimento DISCIPLINARE DI GARA.
Punto 17.1 Durata del contratto - spese di stipulazione e registrazione
“ Il contratto è stipulato con AGEA dopo la effettiva aggiudicazione svolta dal Mipaaf, trascorsi
i 35 giorni previsti dalla clausola dello “Stand still” ( art. 79 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e
non oltre 60 giorni a partire dalla data dell’aggiudicazione definitiva”.
1) DOMANDA: Questo comporterà che la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
comincerà approssimativamente i primi giorni di Aprile, risultando incongruente rispetto
al periodo di distribuzione stabilito da Marzo ad Giugno 2014?
Risposta alla domanda n. 1: l’inizio delle attività contrattuali è subordinato all’andamento
delle operazioni di gara nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.

GRUPPO 9
Riferimento DISCIPLINARE DI GARA
punto 10 comma 6: “Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da
parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire
anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate,
nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi”
1) DOMANDA: Come vengono incentivate?
2) DOMANDA: Vi è la possibilità di attribuire punteggi con griglie particolari da parte
della Commissione di gara?
Risposta alla domanda n. 1: la partecipazione alla gara in forma associata è incentivata proprio
attraverso gli istituti di associazioni tra imprese (RTI, ATI etc.) previsti dal nostro ordinamento.
Risposta alla domanda n. 2: no. Questo aspetto attiene alle modalità di partecipazione.

GRUPPO 10
Riferimento ALLEGATO 6:
“ per la valutazione e la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono previsti
diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto e non
relativi alla mera capacità tecnica del prestatore”.
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1) DOMANDA: La commissione di gara non utilizzerà altre valutazioni eccezion fatta per
quelle come previste dai punti 70 + 30 ( offerta tecnica ed economica)?
Risposta alla domanda n. 1: si conferma.

GRUPPO 11

DOMANDA n. 1: il disciplinare di gara a pag. 15 stabilisce le modalità e il soggetto che deve
redigere la domanda di partecipazione "secondo il modello Allegato 1, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo
d’impresa (R.T.I.) già costituito o costituendo, presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore....".
Nell'allegato 1 viene descritto il format di domanda di partecipazione, la domanda di
partecipazione va redatta esclusivamente dalla mandataria/capofila o anche dalle mandanti?
DOMANDA n. 2: Quali documenti/dichiarazioni devono essere redatte esclusivamente delle
mandanti?
DOMANDA n. 3: all'interno dell'allegato 1 a pag. 7 il sottoscrittore della domanda di
partecipazione deve dichiarare: “ l’Impresa è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:
2008 in corso di validità [in caso di partecipazione in forma associata la presente dichiarazione
deve
essere
rilasciata
dall’impresa
che
svolge
la
relativa
attività]”.
La certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 può essere posseduta unicamente dalla
mandataria/capofila o deve essere posseduta anche da tutti i mandanti? Altre certificazioni di
prodotto/processo, Globalgap, BRC, IFS, sono considerate equivalenti?
DOMANDA n. 4: Compilando esclusivamente l'allegato 1 (format di domanda di
partecipazione), si risponde in maniera esaustiva a quanto richiesto nella busta n. 1
amministrativa relativa all'offerta di gara?

Risposta alla domanda n. 1: la domanda di partecipazione conforme all’allegato 1 in caso di
RTI dovrà essere compilata sia dalla mandataria sia dalla/e mandante/i.
Risposta alla domanda n. 2: premesso che la domanda non è chiara, si evidenzia che non vi
sono documenti la cui compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle mandanti.
Risposta alla domanda n. 3: con riferimento alla prima parte del quesito si precisa che ai fini della
partecipazione è sufficiente che una delle imprese componenti in RTI dimostri il possesso del requisito;
ai fini della riduzione della cauzione al 50% tutte le imprese componenti il RTI dovranno dimostrare di
essere in possesso della certificazione di qualità prescritta dal bando di gara.; con riferimento alla
seconda parte del quesito si precisa che troverà applicazione il principio di equivalenza previsto nel
Codice dei contratti.
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Risposta al quesito n. 4: premesso che la domanda non è chiara, in questa sede giova solo precisare che
nella cd. busta “A” dovranno essere inseriti oltre alla domanda di partecipazione anche tutti gli altri
documenti come richiesti dalla lex specialis di gara.
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