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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506845-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Prodotti lattiero-caseari assortiti
2017/S 243-506845
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: 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:
Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della fornitura e distribuzione di latte
alimentare e prodotti lattiero-caseari, realizzazione di alcune misure educative di accompag.

II.1.2)

Codice CPV principale
15550000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:

19/12/2017
S243
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 12

GU/S S243
19/12/2017
506845-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2 / 12

Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della fornitura e distribuzione di latte
alimentare e prodotti lattiero-caseari, realizzazione di alcune misure educative di accompagnamento, a favore
degli alunni delle scuole primarie italiane in esecuzione del programma destinato alle scuole — “Latte nelle
scuole” – CUP J59I17000270006. Il suddetto appalto è suddiviso in 10 lotti funzionali. Periodo 1 febbraio 2018 –
31 luglio 2018, per un importo totale a base di gara di 7 002 537,00 EUR IVA esclusa.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 002 537.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Eventuali lotti non aggiudicati potranno essere assegnati agli aggiudicatari di lotti con priorità a quelli di
minor valore. Il lotto non aggiudicato — se costituito da più regioni o aree territoriali delimitate — può essere
aggiudicato — previo frazionamento territoriale e in base al numero degli alunni — sempre con l'adozione del
criterio di scelta dell'aggiudicatario del lotto di minor valore.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1: Piemonte – Liguria — Valle d’Aosta.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Codice NUTS: ITC2
Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 641 899.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2: Lombardia 1 Ovest.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Codice NUTS: ITC41
Codice NUTS: ITC48
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 623 975.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Lotto 3: Lombardia 2 – Lombardia EST + PP.AA Trento e Bolzano.
Lotto n.: 3
II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1
Codice NUTS: ITH2
Codice NUTS: ITC46
Codice NUTS: ITC47
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 656 487.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 4: Veneto – Friuli V.G.
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH3
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 718 593.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 5: Emilia Romagna — Marche.
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3
Codice NUTS: ITH5
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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
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Valore, IVA esclusa: 680 246.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 6: Lazio — Abruzzo.
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 791 953.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg
II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 7: Campania – Molise.
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF2
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 773 613.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 8: Puglia — Basilicata — Calabria.
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
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15550000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITF6
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 805 292.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 9: Sicilia.
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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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: 638 564.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 10: Toscana — Umbria — Sardegna.
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
15510000
15540000
15550000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Codice NUTS: ITI2
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Citta capoluoghi di regione e di provincia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero—caseari, realizzazione di alcune misure educative
di accompagnamento, a favore degli alunni delle scuole primarie italiane.

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: 671 910.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: Programma destinato alle scuole - regolamento 1308/2013 art 23 e segg

II.2.14)

Informazioni complementari

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:
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.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del
presente bando, non inferiore al valore del lotto cui si partecipa, o, in caso di partecipazione a più lotti, non
inferiore al valore del lotto di maggior valore. Il fatturato globale medio annuo viene considerato al netto dell’IVA.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, ovvero nella commercializzazione
dei prodotti lattiero-caseari, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del
presente bando, per un importo complessivo non inferiore ad 1/2 del valore del lotto cui si partecipa, o, in caso
di partecipazione a più lotti, pari ad 1/2 del valore del lotto di maggior valore cui si partecipa. Il fatturato specifico
medio annuo viene considerato al netto dell’IVA.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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

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

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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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: 31/01/2018
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: 02/02/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - via XX Settembre 20, Roma. L’indicazione della sala
sarà comunicata sul sito internet del ministero.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o loro procuratori o rappresentanti purché
muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.

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

VI.3)

Informazioni complementari:
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì, esclusivamente a
mezzo e-mail all’indirizzo lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it . potranno essere richiesti fino alle ore
12 del 22 gennaio 2018. Il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono consultabili sul sito https://
www.politicheagricole.it/ – Sezione “Gare”.

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

19/12/2017
S243
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

11 / 12

GU/S S243
19/12/2017
506845-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

VI.4.3)

Procedure di ricorso

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:
15/12/2017
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