Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROMOZIONE DEL SETTORE ITTICO ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MANIFESTAZIONE ANNUALE SEAFOOD
EXPO GLOBAL DI BRUXELLES DAL 25 AL 27 APRILE 2017, NELL’AMBITO
DELL’ART. 68 DEL REG. (UE) N. 508/2014 (FEAMP) RECANTE, “MISURE A FAVORE
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE” – CIG 690434910A E CUP J89D16002800007
In relazione alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ai quesiti pervenuti:
Quesito 1
L’attestazione dei requisiti personali e assenza di causa di esclusione, nel caso di RTI
costituendo, deve essere unica per tutti i partecipanti al RTI e firmata da tutti i legali
rappresentanti del RTI? Ovvero ogni partecipante al RTI deve compilare la propria
attestazione e firmare solo questa? Nelle AVVERTENZE del modulo si conferma che la
dichiarazione deve essere firmata da tutti i legali rappresentanti dell’RTI tuttavia il modulo
prevede elementi di dichiarazione solo relativa ad una singola impresa e non al RTI.
Stesso identico discorso per quanto riguarda l’attestazione requisiti capacità economico
finanziaria e tecnico-organizzativa.
RISPOSTA
Come previsto dal Disciplinare di gara all’art. 8.2 la Dichiarazione attestante la situazione
personale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”
(allegati 2 e 2-bis al presente Disciplinare) o il D.G.U.E. dovrà essere compilata e sottoscritta:
“i. in caso di R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e)
del D. Lgs. 50/2016, Aggregazione di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f)del D.Lgs.
50/2016 e GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016 sia costituiti sia
costituendi da tutte le imprese componenti il R.T.I., il Consorzio, l’Aggregazione o il GEIE”.
La stessa dicitura è riportata nelle sezione “avvertenze” del modello allegato 2 “La
dichiarazione deve essere resa per l’ipotesi di R.T.I., Consorzio di cui alla lett. e) dell’art.
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45, D.Lgs. n. 50/2016, GEIE di cui alla lett. g) dell’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016 o
Aggregazioni di imprese di cui alla lett. f) dell’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, sia costituiti che
costituendi, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascuna impresa costituente il
R.T.I., Consorzio, Aggregazione, GEIE”.

Quesito 2
Nel Disciplinare di gara viene richiesto al paragrafo 8 punto A.3) “Attestazione del possesso
dei requisiti di natura professionale richiesti nel presente disciplinare al paragrafo 5 lett. b)”.
Nel paragrafo a cui si rimanda si fa riferimento alla iscrizione alla Camera di Commercio (nel
caso di questa gara non esiste un registro specifico cui si deve essere iscritti) cui si è già fatto
riferimento sia nella “Domanda di partecipazione” sia nella “Attestazione dei requisiti
personali e assenza di cause di esclusione”. È necessario riattestare con una dichiarazione
specifica quanto già dichiarato?
RISPOSTA
Si conferma che l’Attestazione del possesso dei “requisiti di natura professionale” come
definiti al paragrafo 5 lett. b) del disciplinare di gara, recante “requisiti di idoneità
professionale”, deve essere indicata nella domanda di partecipazione redatta in conformità
all’allegato 1 al Disciplinare di gara.
Quesito 3
Si chiede un chiarimento in merito alla gara di promozione della manifestazione seafood expo
global codice CIG 690434910A e più precisamente si chiede di confermare che il fatturato
specifico richiesto all' art. III.2.2) n.2 del Bando di gara è il fatturato realizzato nel settore
indicato all' art. II.1.6 del bando di gara come oggetto principale e cpv 79342200 ovvero
"servizi pubblicitari".
RISPOSTA
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Il fatturato specifico richiesto all' art. III.2.2) n.2 del Bando di gara dovrà essere afferente il
settore di attività oggetto dell’appalto ovvero servizi di ideazione, progettazione, trasporto,
montaggio, realizzazione, gestione e smontaggio dell’allestimento di uno stand su incarico di
Pubbliche Amministrazioni o privati avente sede in uno Stato membro.
Quesiti 4
In merito alla Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione del
settore ittico attraverso l’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione
annuale Seafood Expo Global di Bruxelles 25-27 Aprile 2017, nell’ambito del Capo VI art. 68
“Misure a favore della commercializzazione” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) attuato mediante il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014 - CIG
690434910A E CUP J89D16002800007, ci sarebbe utile venire a conoscenza di quanto segue:
Aziende Regioni partecipanti: per i servizi e le forniture eccedenti quanto previsto da
capitolato è previsto che venga formulato un listino?
RISPOSTA
Nel capitolato non è previsto che venga formulato un listino
I servizi di segreteria (fax, telefono, internet) possono essere centralizzati in un’unica
segreteria organizzativa?
RISPOSTA
Come descritto nel capitolato tutte le aree devono essere dotate di rete telefonica, fax, internet
con modalità wireless ed allacci elettrici e illuminazione. Si ricorda che per la fornitura della
rete telefonica, fax, internet, ecc. l’operatore si dovrà rivolgere alla società Diversified
Communications.
Si fa riferimento al trasporto del prodotto ittico: il prodotto arriverà presso il punto di raccolta
della fiera indicato dall’appaltatore a cura e spese delle singole aziende fornitrici?
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RISPOSTA
I costi di trasporto oggetto della presente richiesta sono a carico dell’aggiudicatario.
Prodotto ittico: è necessario prevedere lo stockaggio del prodotto in apposite celle frigorifere?
C’è un’area di stockaggio già esistente e disponibile presso la Fiera? Sono note le condizioni
di utilizzo?
RISPOSTA
In relazione a tale richiesta è necessario rivolgersi alla società Diversified Communications.
IV) EVENTI
a. Si dice che il numero degli eventi potrà aumentare nel caso Aziende/Regioni ne facessero
richiesta. Eventuali costi sarebbero sempre a carico dell’aggiudicatario?
RISPOSTA
Si conferma
b. Gli eventi in programma possono essere sovvenzionati da compagnie esterne in base ad
accordi economici? In caso di risposta affermativa, è possibile prevedere per tali aziende
sostenitrice una qualche visibilità? Ci sono dei vincoli sulla categoria di aziende o settori
merceologici che possono essere convolti in un eventuale piano di promozione?
RISPOSTA
Gli eventi in programma non possono essere sovvenzionati da compagnie esterne in base ad
accordi economici
VII) ASSISTENZA
A quanto ammonta il costo delle card parcheggio?
RISPOSTA
In relazione a tale richiesta è necessario rivolgersi alla società Diversified Communications
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Allestimento spazio espositivo: come nel 2016, possono essere previsti in sede di
progettazione collegamenti aerei tra un’isola e l’altra dello spazio complessivamente
assegnato al MIPAAF? A quale quota minima?
RISPOSTA
Nell’ambito dell’offerta tecnica presentata dai singoli offerenti le specifiche che caratterizzano
il progetto saranno valutate da apposita commissione secondo i coefficienti di ponderazione
previsti.
E’ possibile prevedere in sede di progettazione la realizzazione di una pedana su tutta
l’estensione dello spazio assegnato o su parte di esso ?
RISPOSTA
Nell’ambito dell’offerta tecnica presentata dai singoli offerenti le specifiche che caratterizzano
il progetto saranno valutate da apposita commissione secondo i coefficienti di ponderazione
previsti.
E’ possibile ricevere l’Exhibitor Manual della Manifestazione?
RISPOSTA
In relazione a tale richiesta è necessario rivolgersi alla società Diversified Communications
RISTORAZIONE:
a. SERVIZIO BAR:
i.
Per le 600 consumazioni giornaliere dell’area bar, quale tipo di consumazioni sono
previste presso il punto bar? Prodotti di caffetteria e soft drink ?
RISPOSTA
Si conferma
ii. E’ richiesta o prevista la somministrazione di alcolici ?
RISPOSTA
Non è prevista la somministrazione di alcolici.
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iii. L’offerta va differenziata per fasce orarie?
RISPOSTA
Il servizio deve essere garantito per tutta la durata della fiera al fine di consentire un effettiva
fruizione del medesimo.
iv. Sono richiesti alcolici?
RISPOSTA
Non è prevista la somministrazione di alcolici.
b.
E’ prevista la somministrazioni di vini nel corso degli eventi di showcooking?
RISPOSTA
Si conferma
c.
I 1000 pasti giornalieri si intendono quali assaggi suddivisi per i 4 show cooking oltre
a i 50 pasti completi?
RISPOSTA
Si conferma che i 1000 pasti si intendono quali assaggi suddivisi per i 4 show cooking. Anche
nell’area ristorazione verranno serviti pasti previsti per l’attività di showcooking.
d.
È prevista un’area comune con cella frigorifera per lo stoccaggio ed il successivo
smistamento delle merci (diverse dal prodotto ittico) agli espositori?
RISPOSTA
In relazione a tale richiesta è necessario rivolgersi alla società Diversified Communications.
Il materiale per il consumo nell’area bar può essere monouso?
RISPOSTA
Si conferma
f.

Il materiale per gli assaggi può essere monouso?
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RISPOSTA
Si conferma
Roma, 12 gennaio 2017

