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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290208-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Frutta e verdura trasformata
2017/S 141-290208
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
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/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta alla stipulazione, per
ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori economici.
Numero di riferimento: CUP: J59D17000550007

II.1.2)

Codice CPV principale
15330000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli e altri
prodotti alimentari, comprese alcune misure di accompagnamento agli allievi degli istituti scolastici di 1° grado
italiani- Lotti 10 (dieci). Programma "Frutta e verdura nelle scuole: anni scolastici 2017/2023. La procedura
aperta è finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro che dovrà essere sottoscritto dagli aggiudicatari
di ciascun lotto, selezionati secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e per i successivi 5 anni scolastici. Il sottoscrittore
dell'Accordo Quadro risultato primo nella graduatoria per ciascun lotto sarà anche il contraente dell'appalto
specifico per l'esecuzione del servizio per l'anno scolastico 2017/2018.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 107 704 500.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
In caso di non aggiudicazione del lotto 10, relativo alla sola Regione Sardegna, l'amministrazione si riserva la
facoltà di combinarlo con i lotti di minor valore a base d'asta alle stesse condizioni rese dall'aggiudicatario per il
lotto scelto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regioni Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC
Luogo principale di esecuzione:
Regioni Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo dal 1.8.2017 al 31.7.2023.

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: 10 493 100.32 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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.to UE 1308/2013, art. 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE
2017/39; Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regione Lombardia
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Regione Lombardia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 14 741 909.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Regioni Veneto, PP.AA. Trento e Bolzano
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH
Luogo principale di esecuzione:
Regione Veneto e PP.AA. Trento e Bolzano.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 11 457 209.96 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regioni Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH
Luogo principale di esecuzione:
Regioni: Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.
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: 9 641 096.45 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regione Lazio
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Luogo principale di esecuzione:
Regione Lazio.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 14 013 221.58 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regioni Campania, Molise
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Luogo principale di esecuzione:
Regioni: Campania e Molise.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 13 744 167.72 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
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Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regioni Puglia, Basilicata
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Luogo principale di esecuzione:
Regioni: Puglia e Basilicata.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 10 818 207.06 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regioni Calabria, Sicilia
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
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Luogo principale di esecuzione:
Regioni: Calabria e Sicilia.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 10 593 995.51 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regioni Toscana, Umbria, Abruzzo
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI
Luogo principale di esecuzione:
Regioni: Toscana, Umbria e Abruzzo.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 9 847 371.07 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.

II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Regione Sardegna
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15330000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione prodotti ortofrutticoli e realizzazione di misure di accompagnamento a favore di allievi
istituti scolastici di primo grado italiani per il periodo 1.8.2017-31.7.2023.

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: 2 354 221.23 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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. to 1308/2013 art 23 e segg; Reg.to UE 795/2016; Reg.to UE 2017/39;
Reg.to UE 2017/40.
II.2.14)

Informazioni complementari
Per ogni lotto, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro hanno una durata corrispondente all'anno
scolastico di riferimento, come meglio specificato nella documentazione di gara.

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:
a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il
concorrente può svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l'oggetto sociale
e le generalità complete del titolare, di amministratori/direttori tecnici all'interno del soggetto concorrente;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed altre cause di esclusione
previste nel disciplinare.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il criterio è basato sul fatturato globale di impresa. Il fatturato globale d'impresa è computabile come la media
degli ultimi 5 esercizi finanziari, IVA esclusa, i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Maggiori dettagli sui criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
L'operatore deve dimostrare di avere un fatturato globale di impresa almeno pari ad 1/3 del valore del Lotto
cui partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, pari ad 1/3 della somma dei tre Lotti di maggior valore
cui partecipa. Il fatturato globale d'impresa è computabile come la media degli ultimi 5 esercizi finanziari, IVA
esclusa, i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Maggiori dettagli sono indicati nei documenti di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico ovvero fatturato derivante dalla commercializzazione dei prodotti oggetto del bando di gara,
Maggiori dettagli sui criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato specifico per un importo complessivo almeno pari o superiore ad 1/4 del valore del Lotto cui si
partecipa, o, in caso di partecipazione a più Lotti, pari ad 1/4 della somma dei 3 Lotti di maggior valore cui si
partecipa. Il fatturato specifico d'impresa è computabile come la media degli ultimi 5 esercizi finanziari, IVA
esclusa, i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Maggiori dettagli sono indicati nei documenti di gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: Durata Accordo Quadro superiore
ai 4 anni previsti dall'art. 54, comma 1 del Codice per allineare la durata dello stesso alla Strategia nazionale
la cui durata va dal 1.7.2017 al 31.7.2023, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 8 del Reg (UE) n. 1308/2013 e
dell'articolo 2 Reg UE 2017/40.

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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: 29/08/2017
Ora locale: 17:00

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: 31/08/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Roma, Via XX Settembre 20 — 00187 presso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o delegati muniti di delega.

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
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VI.3)

Informazioni complementari:
In relazione all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario al
massimo di 3 Lotti.
In relazione all'appalto specifico di ciascun Lotto, ciascun aggiudicatario potrà sottoscrivere 1 solo contratto di
aggiudicazione.
La ponderazione del punteggio massimo è pari a 80 per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica.
Sono richieste:
a) garanzia provvisoria per ciascun lotto per la partecipazione alla gara;
b) garanzia definitiva a carico dell'aggiudicatario del singolo lotto, a valere sull'importo aggiudicato.

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:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Roma.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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:
21/07/2017
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