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

Bando di Gara pag. 3
1) Domanda : Viene citato "Ammissibilità di Varianti: No" mentre nell'Allegato 2 Capitolato
Tecnico pag. 17 prg. 4 "Varianti e Modifiche" viene descritta la procedura per presentare le
varianti. Si chiede quindi se le varianti sono ammissibili oppure no.
2) Domanda : Disciplinare di gara prg 9 a) pag. 7- Requisiti di partecipazione alla gara.
La scrivente impresa chiede se può ritenersi soddisfatto il requisito di cui al prg 9 a) essendo
la stessa impresa iscritta presso la C.C.I.A.A. per la seguente attività: commercio all'ingrosso
di frutta e ortaggi freschi (cod. ATECORI 46,31.1).
3) Domanda : Disciplinare di gara prg 11 pag. 9 - Certificazione del sistema aziendale UNI EN
ISO 9000 relativa alle attività dell'appalto.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 con scopo e capo di applicazione:
‘’Commercializzazione di ortofrutta fresca" soddisfa il requisito di cui al prg. 11. a), pag. 9
del Disciplinare di gara?
4) Domanda : Disciplinare di gara prg 15 pag. 12 - Versamento contributo all’ AVCP
In quale busta è da inserire? (Non è specificato né nel Disciplinare di gara né nel Bando di
Gara).

Risposta alla domanda n. 1: nel bando di gara sono escluse le varianti al contratto di esecuzione,
salvo nei casi previsti dal codice degli appalti e dal regolamento d’attuazione. Le varianti indicate
nel capitolato tecnico, varianti alle offerte tecniche, si intendono ammissibili solo qualora si
verifichino eventi sopravvenuti, imprevedibili o dovuti a causa di forza maggiore.
Risposta alla domanda n. 2: Possono concorrere per l’aggiudicazione della gara tutti gli operatori
economici che – in generale – prestano attività di somministrazione e/o distribuzione di prodotti
ortofrutticoli.
Risposta alla domanda n. 3 : Si

Risposta alla domanda n. 4 : deve essere inserito nella Busta 1- Documentazione Amministrativa.

GRUPPO 2

1) Domanda:. Si chiede di chiarire se la fideiussione definitiva deve essere par i al 10% come
scritto nel disciplinare, 15% come scritto nel fac-simile del contratto AGEA oppure con le
regole previste dal bando di gara.
2) Domanda: A pagina 6 del disciplinare di gara si afferma:
Per l'espletamento dei presenti servizi non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere
la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze — DUVR1
e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 86 comma 3 bis del
d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii
Tuttavia, nell'allegato 5 è richiesta indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti
all’esercizio svolta dall'impresa. Si chiede di chiarire il requisito.
3) Domanda: A pagina 19 del disciplinare di gara, sembra che sia richiesto l'inserimento delle
offerte tecniche in busta 3 (Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti dovrà
allegare una Offerta tecnica per ogni lotto cui intende partecipare). Si chiede di confermare
che si tratta di un refuso.
4) Domanda : Si chiedono chiarimenti circa la possibilità per un'impresa ausiliaria di rendere
l’ avvalimento in favore di diversi concorrenti partecipanti ai diversi lotti.

Risposta alla domanda n. 1: La fideiussione definitiva è quella prevista dall’art.113, comma 1,
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, cosi come descritto nel disciplinare e nel bando di gara. Il 15% ,
cosi come scritto nel fac-simile del contratto AGEA, Allegato 7, deve intendersi un refuso.
Risposta alla domanda n. 2: Non è necessaria la predisposizione del DUVRI. Devono invece
essere indicati i costi relativi alla sicurezza che sono a carico dell’impresa per la propria attività.
Risposta alla domanda n. 3 : Si conferma che trattasi di refuso la dicitura “offerta tecnica“ deve
intendersi “offerta economica”.
Risposta alla domanda n. 4 : Non è possibile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
GRUPPO 3
1) Domanda : Allegato 9 Impegni scritti di cui all'Art. 7 del Regolamento (CE) n. 288/09:
Si chiede se l'Allegato 9 è da compilare, in caso affermativo, in quale busta va inserito? (non è
specificato né nel Disciplinare di Gara né nel Bando di Gara).
2) Domanda : Disciplinare di gara pagina 12 paragrafo 16 _Garanzia provvisoria tramite
fidejussione bancaria, assicurativa o polizza da intermediari finanziari del 2% dell'importo
del valore della fornitura del lotto. Si chiede se va intestate a favore del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali oppure ad Agea?

Inoltre si chiede se l'impegno a rilasciare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione deve
essere preso nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali oppure
ad Agea? Può essere un unico documento che comprende sia la garanzia provvisoria sia
l'impegno per la garanzia definitiva?
In quale busta è da inserire la garanzia provvisoria? (Non è specificato né nel Disciplinare di
gara né nel Bando di Gara) .

Risposta alla domanda n. 1: Si è da compilare e si deve inserire nella Busta 1 – Documentazione
amministrativa.
Risposta alla domanda n. 2: La garanzia provvisoria va costituita in favore del Mipaaf., quella
definitiva dell’AGEA. Si, l’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva può essere
contenuto nella dichiarazione provvisoria e va inserito nella Busta 1 – Documentazione
amministrativa.
GRUPPO 4

1) Domanda : GARANZIA PROVVISORIA Rif. Bando di gara — pag. 3. Preso atto che non
vi è alcun riferimento, si sottintende che la garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione
bancaria pari al 2% dell'importo a base di gara per ogni lotto sia da costituire in favore della
stazione appaltante ovvero il Mipaaf?
2) Domanda : MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICOECONOMICA Rif. Allegato 5 "Schema di offerta economica" Considerato nello "Schema di
offerta economica" si prevede la possibilità dl presentare l'offerta economica su supporto
ottico (CD o DVD), si richiede se sia necessaria la presentazione dell'offerta tecnicaeconomica oltre che in formato cartaceo anche su supporto ottico.
Risposta alla domanda n. 1: La garanzia provvisoria va costituita in favore del Mipaaf.
Risposta alla domanda n. 2: Il supporto ottico è facoltativo.

GRUPPO 5
1) Domanda : Nell'Allegato 7, all'art. 3 e all'ALLEGATO IV, si fa riferimento alla garanzia
fidejussoria che dovrà presentare l'aggiudicatario che non intenda richiedere l'anticipo del
30% del valore finanziario del lotto a cui partecipa e che sarà pari al 15% del valore
dell'offerta. La stessa garanzia viene richiesta nel "DISCIPLINARE DI GARA" al punto 16
ma nella misura del 10%. Inoltre, nel BANDO DI GARA Prot. N. 105 del 1010112014 si cita
una terza ipotesi legata alle percentuali di ribasso d'asta. Si richiede un chiarimento in merito.
2) Domanda : E' consentita la partecipazione a singole Imprese che svolgano esclusivamente
la vendita e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, fermo restando il possesso di tutti i
requisiti richiesti dal bando?

Risposta alla domanda n. 1: Vedasi risposta alla domanda n.1 Gruppo 2.

Risposta alla domanda n. 2: Si, possono concorrere per l’aggiudicazione della gara tutti gli
operatori economici che – in generale – prestano attività di somministrazione e/o distribuzione di
prodotti ortofrutticoli, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara.

