COMUNICATO
OGGETTO: REG. CE N. 288/2009 – BANDO DI GARA PROT. N. 2778/UM DEL
21/12/2009.
IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO AL CAPITOLO 1 DEL BANDO IN OGGETTO, SI
PRECISA CHE OVE INDICATA LA PAROLA” BANDO” E’ DA INTENDERSI “LOTTO”.

IL TITOLARE
DR. ALBERTO MIGLIORINI

UFFICIO MONOCRATICO

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.537 /538– Fax 06.49499.571

Prot. N. 2778/UM
.
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 21/12/2009

BANDO DI GARA
Oggetto: Reg. (CE) n. 288/09- Anno scolastico 2009/2010
Bando di gara per la distribuzione assistita di prodotti ortofrutticoli agli allievi
degli Istituti scolastici di primo grado (Lotto 1: Piemonte – Valle D’Aosta –
Lombardia / Lotto 2: Bolzano – Trento – Veneto – Friuli V.G. – E. Romagna /
Lotto 3: Liguria – Toscana – Umbria – Lazio – Sardegna / Lotto 4: Abruzzo –
Molise – Campania – Marche / Lotto 5: Puglia – Basilicata – Sicilia - Calabria).
In attuazione del Reg. (CE) 288/09 e sulla base del Reg. (CE) 13/2009 del 18 dicembre 2008,
l’Organismo Pagatore AGEA emana, in applicazione di quanto stabilito nella Strategia nazionale, il
presente bando per la distribuzione assistita di prodotti a base di ortofrutticoli, di cui costituiscono
parte integrante gli allegati dall’1 al 12.
Il bando è suddiviso n. 5 lotti (cfr. cap. 4), come specificati in oggetto.

1.

Soggetti destinatari della distribuzione e partecipazione alla
gara

I soggetti destinatari della distribuzione dei prodotti sono gli alunni delle classi primarie degli
Istituti scolastici statali, parificati e riconosciuti e delle Scuole Europee riconosciute di primo grado
aventi sede nelle Regioni e Province Autonome.
Gli organismi abilitati ad inoltrare la richiesta di accesso all’aiuto pubblico, ai sensi dell’art. 6, par.
2 del Regolamento (CE) n. 288 del 7 aprile 2009, sono fornitori e/o distributori dei prodotti
oggetto del programma:
a) organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo costituite e riconosciute ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e/o del Regolamento (CE) n. 2200/1996;
b) associazioni delle Organizzazioni di produttori, di cui al Regolamento (CE) n.
1234/2007 e/o del Regolamento (CE) n. 2200/1996;
c) organizzazioni Comuni di produttori, riconosciute ai sensi del D.Lvo 102/2005;
d) forme associate o aggregazioni di produttori rappresentative dei prodotti oggetto del
programma;
e) società di scopo controllate dalle organizzazioni di cui alle precedenti lettere da a) a
c).
I richiedenti devono:
- possedere una capacità di fornitura dei prodotti oggetto delle forniture di base, di cui sopra;
- fornire tutte le informazioni preventive sui processi di tracciabilità in essere o programmati
al fine di dimostrare l’origine e la provenienza del prodotto distribuito;
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- possedere comprovate esperienze in attività di informazione e di comunicazione attinenti
l’obiettivo del Programma, anche in compartecipazione con altri Enti e/o società.
La domanda di accesso al bando può essere presentata da soggetti singoli o associati, i quali devono
essere tra quelli elencati nel presente articolo.
Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AGEA è data la possibilità di
presentare una offerta anche da imprese che dichiarino di volersi costituire in raggruppamento
temporaneo d’impresa. Le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo:
• non possono, a pena di esclusione, presentare offerte singole;
• non possono partecipare a più raggruppamenti temporanei di impresa nel medesimo
Bando.

2. Prodotto da distribuire
Le tipologie e le caratteristiche del prodotto da distribuire sono specificate ai capitoli 1 e 2 del
disciplinare tecnico di cui all’allegato 1.

3. Confezionamento
Le modalità di confezionamento e di etichettatura (ivi comprese le indicazioni obbligatorie e
facoltative) sono specificate ai capitoli 3, 4, 5 e 6 del disciplinare tecnico di cui all’allegato 1.

4. Mezzo di pagamento
- Lotto 1 (Piemonte – Valle D’Aosta – Lombardia):
- spese ammissibili per la realizzazione delle attività (valore economico dell’offerta) - art. 5,
par. 1 lett. a - € 5.416.681,73 (escluso IVA), di cui rendicontabili a parte per costi di trasporto
e distribuzione (valore massimo pari al 3% del totale del costo dei prodotti (art. 5, par. 1) €
162.500,45 (escluso IVA);
- spese rendicontabili per attrezzature (art. 5, par. 1 lett. b) punto i) € 52.000,00 (escluso IVA).
- Lotto 2 : (Bolzano – Trento – Veneto – Friuli V.G. – E. Romagna):
- spese ammissibili per la realizzazione delle attività (valore economico dell’offerta) - art. 5,
par. 1 lett. a - € 4.362.641,01 (escluso IVA), di cui rendicontabili a parte per costi di trasporto
e distribuzione (valore massimo pari al 3% del totale del costo dei prodotti (art. 5, par. 1) €
130.879,23 (escluso IVA);
- spese rendicontabili per attrezzature (art. 5, par. 1 lett. b) punto i) € 52.000,00 (escluso IVA).
- Lotto 3 : (Liguria – Toscana – Umbria – Lazio - Sardegna):
- spese ammissibili per la realizzazione delle attività (valore economico dell’offerta) - art. 5,
par. 1 lett. a - € 4.962.628,13 (escluso IVA), di cui rendicontabili a parte per costi di trasporto
e distribuzione (valore massimo pari al 3% del totale del costo dei prodotti (art. 5, par. 1) €
148.878,84 (escluso IVA);
- spese rendicontabili per attrezzature (art. 5, par. 1 lett. b) punto i) € 52.000,00 (escluso IVA).
- Lotto 4 : (Abruzzo – Molise – Campania - Marche):
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- spese ammissibili per la realizzazione delle attività (valore economico dell’offerta) - art. 5,
par. 1 lett. a - € 4.510.667,07 (escluso IVA), di cui rendicontabili a parte per costi di trasporto
e distribuzione (valore massimo pari al 3% del totale del costo dei prodotti (art. 5, par. 1) €
135.320,01 (escluso IVA);
- spese rendicontabili per attrezzature (art. 5, par. 1 lett. b) punto i) € 52.000,00 (escluso IVA).
- Lotto 5 : (Puglia – Basilicata – Sicilia - Calabria):
- spese ammissibili per la realizzazione delle attività (valore economico dell’offerta) - art. 5,
par. 1 lett. a - € 5.654.400,57 (escluso IVA), di cui rendicontabili a parte per costi di trasporto
e distribuzione (valore massimo pari al 3% del totale del costo dei prodotti (art. 5, par. 1) €
169.632,02 (escluso IVA);
- spese rendicontabili per attrezzature (art. 5, par. 1 lett. b) punto i) € 52.000,00 (escluso IVA).
Importi a valere sull’ammontare dei mezzi finanziari messi a disposizione dall’Unione Europea con
Reg. (CE) 288/2009.

5. Termini e modalità d’esecuzione della distribuzione.
Le consegne, nelle quantità di dettaglio che verranno comunicate dall’Organismo Pagatore Agea
con la lettera di autorizzazione al servizio, dovranno essere effettuate sul territorio nazionale
secondo il dettaglio indicato di seguito:
Lotto 1: Piemonte – Valle D’Aosta – Lombardia; (allegato 3)
Lotto 2: Bolzano – Trento – Veneto – Friuli V.G. – E. Romagna (allegato 4)
Lotto 3: Liguria – Toscana – Umbria – Lazio – Sardegna; (allegato 5)
Lotto 4: Abruzzo – Molise – Campania – Marche; (allegato 6)
Lotto 5: Puglia – Basilicata – Sicilia – Calabria; (allegato 7)
Le consegne devono avvenire nel corso del periodo di svolgimento del programma, compreso tra la
data di autorizzazione dell’Organismo Pagatore all’attivazione del servizio e il 30 maggio 2009.
La distribuzione del prodotto non deve avvenire in associazione all’erogazione dei pasti scolastici,
costituendo essa stessa un momento di “formazione e informazione” autonomo e può avvenire,
sulla base degli accordi presi con l’ Istituto scolastico, nel mattino e/o nel pomeriggio.
Le occasioni di consumo, intese come distribuzione di prodotto allo stesso bambino, pertanto
possono essere anche due nella stessa giornata purché avvengano distintamente nel mattino e/o nel
pomeriggio.
Il programma di distribuzione prevede che:
a) ciascuno allievo riceva un quantitativo di prodotto non inferiore a 150 gr (in peso netto)
per ogni giornata di distribuzione. Qualora, in accordo con l’Istituto scolastico, siano
state programmate due occasioni di consumo nella stessa giornata (nel mattino e nel
pomeriggio), la dose giornaliera non può essere inferiore a 300 gr in peso netto;
b) le giornate di distribuzione presso l’Istituto scolastico:
• devono essere opportunamente programmate in modo uniforme nel corso
dell’intero periodo di svolgimento del Programma come specificato al 2°
capoverso del presente capitolo;
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•

non possono essere inferiori a 20 durante il Programma; in tale computo sono
incluse le eventuali occasioni di consumo fruite durante lo svolgimento di
specifiche misure di accompagnamento di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle
modalità distributive previste dal Bando;
• possono essere consecutive ma in tal caso non superiori a 6;
c) ciascuno allievo possa consumare almeno quattro specie diverse nel rispetto dei limiti
previsti nella Strategia Nazionale.
Il quantitativo stabilito può essere garantito con la distribuzione di una o più confezioni unitarie
della stessa referenza tipologica o di più referenze tipologiche, siano esse frutticole e/o orticole.
I prodotti devono essere trasportati, qualora le condizioni lo richiedano, in modo da assicurare la
catena del freddo e in modalità e tempi tali da garantirne una idonea conservazione.
L’operatore aggiudicatario della gara è tenuto alla consegna giornaliera dei quantitativi di prodotto
necessari alla distribuzione.
L’operatore aggiudicatario deve:
a) contattare prima della distribuzione l’istituto scolastico proponendo il programma di
distribuzione ( calendario delle consegne; elenco dei prodotti e referenze tipologiche; misura
accompagnatoria da realizzare) e concordare le forme di collaborazione e le modalità di
realizzazione delle attività;
b) inviare almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività di distribuzione, il calendario del
programma di distribuzione, concordato con l’Istituto scolastico, all’Organismo Pagatore
AGEA, ai referenti regionali dell’Assessorato all’Agricoltura e dell’Ufficio Scolastico
Regionale e delle P.A.(USR);
c) avvertire per iscritto (fax o via e-mail) gli istituti scolastici riceventi e l’Organo di Controllo
delegato dall’Organismo Pagatore AGEA, almeno 48 ore prima della consegna del prodotto;
d) provvedere direttamente, con mezzi e personale propri, alle operazioni di scarico del prodotto
nel luogo di destinazione interno all’Istituto che verrà indicato dal Responsabile d’istituto;
e) consegnare il prodotto, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, al Responsabile d’Istituto
scolastico o a un suo delegato. L’addetto al trasporto è obbligato a far sottoscrivere i Documenti
di Trasporto (D.d.T.) al Responsabile d’istituto o a un suo delegato, il quale apporrà anche la
data di ricezione e il timbro dell'Istituto scolastico. I D.d.T. devono indicare, per ogni referenza
tipologica:
- il numero delle confezioni;
- il peso netto totale del prodotto consegnato, suddiviso per tipologia di prodotto.
f) procedere alla distribuzione del prodotto ai destinatari finali secondo le modalità indicate nel
disciplinare relativo alle misure di accompagnamento (allegato 2)..

6. Misure di accompagnamento
Le misure di accompagnamento e da implementare ai fini della distribuzione assistita sono
specificate nell’allegato 2.
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7. Controlli quali -quantitativi
Tali controlli saranno effettuati dall'Organismo Pagatore AGEA e/o da controllori delegati
dall'Organismo Pagatore AGEA stessa presso i centri di produzione e/o confezionamento del
prodotto, nonché presso gli Istituti scolastici, o altri siti eventualmente interessati allo svolgimento
delle attività contrattuali.
Eventuali costi di controllo riconducibili a inadempienze contrattuali, determineranno una
decurtazione di pari importo sul corrispettivo del servizio.

8. Modalità di applicazione delle penali
L’ammontare delle penali eventualmente dovute, a qualsiasi titolo, all’Organismo Pagatore AGEA
sarà incamerato, in via prioritaria, con l’applicazione della procedura di compensazione con i
corrispettivi spettanti all’operatore e, in caso di incapienza, con escussione del titolo di garanzia
fideiussoria.
Segue il dettaglio delle specifiche penalità previste:
a) in caso di mancata esecuzione del servizio entro il termine indicato al capitolo 5, verrà decurtato
dall’importo del corrispettivo, un importo equivalente al quantitativo di prodotto non
consegnato, convertito in euro sulla base del valore della fideiussione di buona esecuzione,
nonché l’addebitamento delle eventuali spese non riconosciute dai Servizi dell’Unione Europea
e delle eventuali sanzioni o correzioni finanziarie;
b) la difformità qualitativa del prodotto, rispetto alle caratteristiche indicate al capitolo 2,
riscontrata in fase di consegna del prodotto agli Istituti sarà penalizzata secondo il seguente
schema:
-

nel caso in cui la ditta aggiudicataria procede al reintegro della fornitura, con un
quantitativo di prodotto corrispondente a quello del lotto di consegna in questione, sarà
trattenuto l’1% del corrispondente controvalore;

-

nel caso in cui la ditta aggiudicataria non procede al reintegro della fornitura, con un
quantitativo di prodotto corrispondente a quello del lotto di consegna in questione, sarà
trattenuto - oltre al corrispondente controvalore - il 10% del controvalore stesso.

c) il mancato rispetto delle modalità di confezionamento, imballaggio o etichettatura indicati al
capitolo 3 comporterà l'applicazione di una penale di € 155,00 per ciascuna confezione oggetto
di anomalia;
d) nel caso di mancata realizzazione del servizio o nel caso in cui si riscontrino gravi mancanze o
irregolarità durante l'esecuzione dello stesso si fa riserva di rescindere il contratto con
l’aggiudicatario, e di aggiudicare il servizio al concorrente che ha presentato l’offerta successiva
in graduatoria.
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9. Modalità di partecipazione alla gara
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire all' Organismo Pagatore
AGEA - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, esclusivamente a mezzo raccomandata con A.R., la cui
integrità ed il cui recapito nei termini sono a totale carico del concorrente, o essere consegnato,
personalmente o a mezzo terzi, all’indirizzo suindicato, inderogabilmente entro le ore 10:00 del
giorno 21/01/2010.
Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Organismo Pagatore AGEA è data
la possibilità di presentare una offerta anche da operatori che dichiarino di volersi costituire in
raggruppamento temporaneo d’impresa. Gli operatori partecipanti al raggruppamento temporaneo
non possono, a pena di esclusione, presentare offerte singole.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa:
- la certificazione di cui ai punti d), e) ed f) del cap. 9-1 dovrà, a pena di esclusione, essere
prodotta per ciascuna degli operatori che partecipano al raggruppamento;
-

la domanda di partecipazione di cui al punto a) del cap. 9-1 e l’offerta di cui al cap. 9-2
dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
partecipanti al raggruppamento.

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.
Il plico, a pena di esclusione, deve:
- essere sigillato sui lembi di chiusura;
- riportare l’indicazione della gara e del lotto a cui si intende partecipare;
- riportare la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore offerente;
- riportare l’indirizzo dell’ Organismo Pagatore AGEA.
All'interno del plico dovranno essere contenute due buste: una contenente la documentazione e
l'altra contenente l'offerta.

9-1. Documentazione
La busta contenente la documentazione dovrà essere chiusa e recare sull'esterno la dicitura
“Documentazione”, la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore offerente, la gara e il lotto cui si
intende partecipare.
Nella stessa dovranno essere contenuti i seguenti documenti, in lingua italiana, la cui mancanza o
non conformità di uno solo di essi comporterà l’esclusione dalla gara:
a) domanda di partecipazione, in bollo, conforme al modello riportato nell’allegato 8 e
sottoscritta dal legale rappresentante;
b) ricevuta in originale (ovvero fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e
di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità) del versamento della
contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266.
Dalla ricevuta deve risultare, secondo le modalità stabilite dalla predetta Autorità con la delibera
10 gennaio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007:
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-

-

-

-

per il lotto 1 l’avvenuto pagamento dell’importo di € 100,00
identificativo di gara ( CIG n. 0415011DE5 );
per il lotto 2, l’avvenuto pagamento dell’importo di € 70,00
identificativo di gara ( CIG n. 0415012EB8 );
per il lotto 3, l’avvenuto pagamento dell’importo di € 100,00
identificativo di gara ( CIG n. 0415013F8B );
per il lotto 4, l’avvenuto pagamento dell’importo di € 70,00
identificativo di gara ( CIG n. 0415015136 );
per il lotto 5, l’avvenuto pagamento dell’importo di € 100,00
identificativo di gara ( CIG n. 0415016209 );

e l’indicazione del codice
e l’indicazione del codice
e l’indicazione del codice
e l’indicazione del codice
e l’indicazione del codice

c) cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, in bollo, a garanzia degli impegni
derivanti dalla partecipazione alla gara, redatta secondo il modello di cui all’allegato 9 e di
importo pari a:
- € 109.373,63 per il lotto 1;
- € 88.292,82 per il lotto 2;
- € 100.292,56 per il lotto 3;
- € 91.253,34 per il lotto 4;
- € 114.128,01 per il lotto 5;
Tale cauzione verrà svincolata, relativamente ai non aggiudicatari, appena sarà acquisita la
conferma di regolare emissione della stessa da parte della Direzione Generale dell'Istituto
emittente.
Relativamente all'aggiudicatario, essa verrà svincolata dopo aver ricevuto conferma di regolare
emissione sia della stessa e sia di quella presentata a garanzia della buona esecuzione del
servizio, nonché tutta la relativa documentazione prevista.
La fideiussione a garanzia della corretta partecipazione alla gara e la fideiussione a garanzia
della buona esecuzione del servizio dovranno essere rilasciate da primari istituti bancari o da
società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite
nell’apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e
comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP.
Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’Organismo Pagatore AGEA gli
enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti del Settore Promozione, Miglioramento e
Aiuti Sociali.
Nel caso in cui la fideiussione risultasse sprovvista di bollo l'offerta verrà comunque ricevuta
dalla Commissione preposta a tale compito, ai sensi del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982, art.16;
d) certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato riportante lo stato di vigenza dell’operatore partecipante ed
il nulla osta antimafia.
Per gli operatori ed aventi sede sociale in altri Stati membri dovrà essere prodotta
un’equivalente documentazione commerciale.
E’ facoltà dell’offerente presentare, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante o da soggetto legalmente abilitato attestante l’iscrizione nel registro delle
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imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato da
redigere secondo il modello di cui all’allegato 10.
Gli operatori per le quali esiste già, agli atti dell’Organismo Pagatore AGEA, la
documentazione di cui al presente punto sono esentate dal presentare quanto ivi richiesto,
indicando per iscritto presso quale Ufficio dell’Organismo Pagatore AGEA è depositata tale
documentazione.
e) copia fotostatica integrale, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante;
f) copia del disciplinare tecnico (allegato 1) e del disciplinare delle misure di accompagnamento
(allegato 2) siglato in ogni pagina dal legale rappresentante per accettazione integrale e senza
riserve di quanto in essi contenuto.

9-2. Offerta
La busta contenente l’offerta dovrà essere, a pena d’esclusione, chiusa, firmata e sigillata sui lembi
di chiusura.
Sull'esterno della busta dovranno essere indicati: la dicitura “Offerta”, la ragione sociale e
l’indirizzo della ditta offerente, la gara e il lotto cui si intende partecipare.
L’offerta, a pena d’esclusione, dovrà essere conforme al modello di cui all’allegato 11 A per il
lotto 1, l’allegato 11 B per il lotto 2, l’allegato 11 C per il lotto 3, l’allegato 11 D per il lotto 4 e
l’allegato 11 E per il lotto 5, in lingua italiana e su carta bollata, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante e contenere i seguenti elementi.
Ciascuno degli allegati 11 A, 11 B, 11 C, 11 D e 11 E è composto dalla dichiarazione di offerta e
dalle tabelle C, D, E, F e G che ne costituiscono parte integrante.
In ciascuna delle tabelle C, D, E ed F dovranno essere espressi - nella colonna evidenziata - i valori
di offerta nel rispetto dei livelli minimi/massimi e dei valori incrementali minimi (ove previsti), e
nell’ultima colonna a destra il valore dell’offerta, ottenuto applicato l’algoritmo ivi indicato ai dati
di ciascuna riga e determinando il totale nell’ultima casella in basso a destra.
Nella tabella G dovrà essere riportato il totale complessivo del valore dell’offerta, ottenuto
sommando i totali delle tabelle C, D, E ed F.
L’offerta inferiore al livello minimo di riferimento sarà considerata pari a tale livello minimo.
L’offerta superiore al livello massimo di riferimento sarà considerata pari a tale livello massimo.
L’offerta che non rispetti il valore incrementale minimo sarà arrotondata all’incremento minimo
superiore.

10. Espletamento della gara
La gara avverrà il giorno 21/01/2010 alle ore 11:00 presso la sede dell’Organismo Pagatore AGEA
di via Palestro n. 81 - Roma.
All'apertura delle buste contenenti le offerte, alla lettura delle medesime e della documentazione
allegata, all'accertamento della loro rispondenza alle condizioni sopra indicate e all'aggiudicazione
della fornitura a favore dell’operatore che avrà presentato l'offerta più favorevole, provvederà una
apposita Commissione di gara nominata dall' Organismo Pagatore AGEA, che a tal fine si riunirà
alla data e ora indicate nel presente capitolo.
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11. Aggiudicazione
La Commissione, dopo aver verbalizzato le generalità e la qualifica dei presenti e apposto,
sull’offerta e sulla fideiussione di partecipazione, il timbro indicante la data e l’ora in cui le offerte
vengono aperte, nonché la sigla dei relativi componenti della Commissione stessa, darà lettura
pubblica delle offerte e della relativa documentazione.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’
Organismo Pagatore AGEA, per singolo lotto.
Ai sensi del medesimo Regolamento, la gara è dichiarata deserta, per ogni singolo lotto, qualora non
siano state presentate almeno due offerte valide.
La gara verrà aggiudicata dalla Commissione all’offerta più favorevole, che è quella per la quale
risulta massimo il totale complessivo del valore indicato nella tabella G dell’allegato 11 A per il
lotto 1, nella tabella G dell’allegato 11 B per il lotto 2, nella tabella G dell’allegato 11 C per il lotto
3, nella tabella G dell’allegato 11 C per il lotto 4 e nella tabella G dell’allegato 11 E per il lotto 5.
Qualora più offerte, risultanti le più convenienti, presentino la medesima somma, come sopra
determinata, si procederà ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AGEA.
L'aggiudicatario resta impegnato per avere presentato l'offerta.
L’Organismo Pagatore AGEA, fatti salvi gli ulteriori adempimenti dell’Ufficio competente,
comunicherà per iscritto l’aggiudicazione all’operatore che avrà presentato la migliore offerta.
Tuttavia l’operatore potrà attivare il servizio solo dopo aver ricevuto l’apposita autorizzazione,
subordinata alla presentazione della fideiussione a garanzia della buona esecuzione del servizio e
della ulteriore documentazione prevista.
Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ dell’Organismo Pagatore AGEA
la Commissione rileverà le eventuali anomalie dell’offerta come determinate ai sensi dell’art. 86 del
D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
L'aggiudicazione è subordinata, oltre che alla verifica negativa dell’eventuale anomalia dell’offerta
come sopra specificato, agli adempimenti antimafia, in particolare per quanto attiene alle
disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 490 del 08.08.94.
Resta fermo che verrà data applicazione a quanto sopra disposto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 490/94
sopra citato, per quanto concerne la possibilità dell'Agenzia di recedere dal contratto.

12. Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, alla
interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto il foro unico competente è
quello di Roma.

13. Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo a titolo di remunerazione del servizio aggiudicato avverrà, salvo
diversi motivi ostativi, in forma anticipata previa costituzione di garanzia fideiussoria, entro 60
giorni dalla data dell’autorizzazione alla fornitura.
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Il relativo procedimento amministrativo verrà definito all’esito di tutti i controlli di pertinenza,
nell’ambito dei quali l’operatore aggiudicatario farà pervenire su richiesta la documentazione ai
sensi di legge e in applicazione del presente bando.
Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale, la documentazione
amministrativa, contabile e fiscale, dovrà essere conservata a disposizione per qualunque verifica
dell’ Organismo Pagatore AGEA o suo organismo delegato e degli altri organismi competenti,
anche in riferimento a quanto previsto all’art. 4 del Reg. (CE) 485/2008.

IL TITOLARE
Dr. Alberto Migliorini
Allegati:
1)
disciplinare tecnico (scheda I: Emblema Europeo; scheda II: layout grafico della
confezione);
2)
disciplinare misure di accompagnamento;
3)
elenco degli Istituti scolastici - lotto 1;
4)
elenco degli Istituti scolastici - lotto 2;
5)
elenco degli Istituti scolastici - lotto 3;
6)
elenco degli Istituti scolastici - lotto 4;
7)
elenco degli Istituti scolastici - lotto 5;
8)
domanda di partecipazione;
9)
modelli di fideiussione di partecipazione;
10)
dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
11 A)
modello di offerta per il lotto 1;
11 B)
modello di offerta per il lotto 2;
11 C)
modello di offerta per il lotto 3;
11 D)
modello di offerta per il lotto 4;
11 E)
modello di offerta per il lotto 5;
12)
modello di fideiussione a garanzia del servizio ed il relativo corrispettivo.
N.B. Il bando di gara è pubblicato: -

su internet, nel sito - (http://www.agea.gov.it);
su “Il Sole 24 ore”;
su “La Repubblica”
su “Il Corriere della Sera”.
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