Roma,
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E
DELLA QUALITA’
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITA'
SAQ V

OGGETTO: Bando di gara per la scelta di una società specializzata o di un raggruppamento di
impresa cui affidare l’organizzazione, la realizzazione e la promozione della campagna
“Marinando” per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013, pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale contratti pubblici n. 137 del 26 novembre 2010.
Convocazione seduta pubblica.
Si comunica che il giorno lunedì 7 febbraio 2011 alle ore 11.00 presso la sede del Ministero,
Via Venti Settembre n.20, 00187 Roma, III piano Sala Natali (Stanza n.49), il Presidente della
Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 84 del 31 gennaio 2011, come previsto
dall’art.12 del Capitolato d’oneri, procederà in seduta pubblica alla verifica del contenuto delle
buste delle offerte presentate e del contenuto della sola busta n.1 (domanda di partecipazione e
documentazione) limitatamente alla documentazione richiesta ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 10 del
Capitolato d’oneri stesso.
Nella stessa seduta, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, il Ministero richiederà ad un
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
presentando copia dei bilanci e/o della documentazione contabile attestante il fatturato complessivo
e quello specifico per servizi analoghi e attività di comunicazione istituzionale resa per conto della
Pubblica Amministrazione, nonché la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) e
la certificazione di cui alla legge n.68/99, art.17.
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 18
febbraio 2011 al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità
Ufficio SAQ V (I Piano – stanza n. 45)
Via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma
(telefono: 06/4665 3047 – 06/4665 3255
fax: 06/4665 3251
e-mail: saq5@politicheagricole.gov.it)
Qualora tale prova non sia fornita, o qualora non confermi le dichiarazioni, si applicano le
sanzioni previste dall’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

IL DIRIGENTE
Stefania Ricciardi

