ORGANISMO PAGATORE
Domanda unica e OCM
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499077 – Fax 06.49499.740

DETERMINA AGGIUDICAZIONE GARA FORMAGGI D.O.P.
N. 8563 del 10.05.2017
IL TITOLARE DELL’UFFICIO MONOCRATICO
VISTI i D.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000, concernenti la
soppressione dell’AIMA e la costituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTA la legge 21.12.2001 n. 441, con la quale è stato convertito in legge con modifiche il
decreto legge 22.10.2002, n. 381 concernente tra l’altro disposizioni urgenti per la predetta
Agenzia;
VISTO il D.M. 14.06.2002, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato,
di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, il nuovo regolamento di amministrazione e
contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
VISTO il Reg.(UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell11 marzo 2014 –detto
Regolamento FEAD- che ha istituito il “Fondo di aiuti europei agli indigenti” per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2020, il cui obiettivo è “il sostegno a programmi nazionali che
prestano un’assistenza non finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione
materiale grave e/o contribuire all’inclusione sociale delle persone indigenti”;
VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza alimentare di base
– Programma Operativo I FEAD 2014 -2020 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2014) dell’11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle risorse
assegnate dal FEAD;
CONSIDERATO che, nell’ambito del PO I sottoposto ad approvazione, l’Agea è stata designata quale
Organismo Intermedio di gestione dell’attività di distribuzione alimentare, in considerazione delle
pregressa acquisita esperienza lavorativa all’interno del medesimo settore;
VISTA la Convenzione stipulata in data 29/07/2014, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il MIPAAF e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), che designa l’Organismo
Pagatore Agea “Organismo intermedio di gestione” quale responsabile dell’attuazione del programma
annuale di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti (PO I), così come definito all’art. 2;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto – “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la nota prot. n. 6305 del 22.11.2016, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha sottoposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta di
paniere dei prodotti alimentari da distribuire agli indigenti per un ammontare complessivo di €
29.500.000,00;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 455 del 22 12 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha provveduto ad approvare il sopracitato “Paniere”;

VISTA la Determina n. 8553 del 06.03.2017, con la quale l’OP Agea ha dato l’avvio ad una
procedura aperta di rilevanza comunitaria, da aggiudicare mediante il criterio del “minor prezzo”,
per l’affidamento della fornitura di Formaggi D.O.P. in aiuto alimentare agli indigenti - per il tramite
delle Organizzazioni Partners operanti sul territorio nazionale - nell’ambito del sopradetto
programma PO I per l’anno 2016, per un importo complessivo di € 12.980.750,00 + IVA;

Documento pubblico

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo è ripartito nei seguenti lotti: Lotto 1: €
2.985.000,00; Lotto 2: € 3.164.000,00 Lotto 3: € 3.071.750,00; Lotto 4: € 3.760.000,00;
CONSIDERATO che, nell’ambito di detta Determina, si è provveduto a designare quale
responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Maurizio Piomponi, dirigente dell’Ufficio Domanda
Unica e OCM;
VISTO il bando di gara prot. n. 19826 del 6 marzo 2017 per l’affidamento della fornitura di
Formaggi D.O.P. in aiuto alimentare agli indigenti - divisa in 4 lotti, nell’ambito del programma
annuale operativo 2016, pubblicato sulla GUCE in data 11 marzo 2017 e sulla Gazzetta Ufficiale –
n. 32 V Serie Speciale – contratti pubblici, in data 17.03.2017;
VISTA la nota Agea di nomina della Commissione di gara prot. n. 32765 del 13/04/2017,
incaricata di ricevere le offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla procedura di
gara in questione;
CONSIDERATI gli atti della Commissione di gara, trasmessi al RUP con nota del 18 aprile 2017,
con i quali la stessa, nel comunicare le graduatorie di ciascun lotto di gara, propone
l’aggiudicazione della fornitura dei Formaggi D.O.P per i quattro lotti di ripartizione della stessa;
PRESO ATTO che il RUP ha avviato immediatamente i controlli presso i Consorzi di tutela dei
cinque formaggi d.o.p. oggetto della gara, al fine di verificare che ogni concorrente (direttamente,
tramite avvalimento o tramite subappalto) fosse in possesso della prescritta autorizzazione al taglio
e confezionamento dei formaggi d.o.p.;
VISTA la nota Agea prot. n. 39934 del 9.05.2017, con la quale il RUP ha comunicato alla Food
Service s.r.l. l’esclusione dalla gara per tutti i quattro lotti ai quali aveva partecipato, in esito ai
controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla mancata sostituzione dell’impresa
ausiliaria Latterie Venete s.p.a. (richiesta con lettera prot. n. 36776 del 28.04.2017), in quanto il
concorrente escluso e la sua impresa ausiliaria sono risultati carenti, alla data di esperimento della
gara, dell’autorizzazione consortile presso i rispettivi Consorzi di tutela dei formaggi d.o.p. (ad
eccezione del formaggio d.o.p. Asiago d’allevo), necessaria per provvedere al taglio e
confezionamento della relativa tipologia di formaggio tutelato;
RITENUTO di dover escludere dalle graduatorie dei singoli lotti di gara il citato concorrente Food
Service s.r.l. che si era classificato al Lotto 1 e al Lotto 2 al secondo posto e al Lotto 3 e al Lotto 4
al primo posto;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della fornitura di Formaggi D.O.P. in aiuto alimentare
agli indigenti in Italia suddivisa in quattro lotti;
APPROVA
le seguenti graduatorie, risultanti dagli atti della Commissione di gara e tenuto conto
dell’esclusione del concorrente Food Service s.r.l. per i motivi riportati in premessa:
Lotto 1

Ditta offerente

Ribasso %

Prezzo
(euro/tonn.)

Quantità
(tonnellate)

1

COPREX s.r.l.

3,290

7.185,55

415,417

2

ALIMCO S.p.A.

0,425

7.398,42

403,464

Documento pubblico

Lotto 2

Ditta offerente

Ribasso %

Prezzo
(euro/tonn.)

Quantità
(tonnellate)

1

COPREX s.r.l.

3,320

7.183,32

440,465

2

ALIMCO S.p.A.

0,351

7.403,92

427,341

Ditta offerente

Ribasso %

Prezzo
(euro/tonn.)

Quantità
(tonnellate)

1

RTI MULINOALIMENTARE
S.p.A. - DORECA S.p.A.

1,254

6.438,24

477,110

2

ALIMCO S.p.A.

1,006

6.454,41

475,914

3

COPREX s.r.l.

0,400

6.493,92

473,020

Ditta offerente

Ribasso %

Prezzo
(euro/tonn.)

Quantità
(tonnellate)

1

ALIMCO S.p.A.

1,402

6.428,59

584,887

2

RTI MULINOALIMENTARE
S.p.A. - DORECA S.p.A.

0,862

6.463,77

581,704

3

COPREX s.r.l.

0,500

6.487,40

579,585

Lotto 3

Lotto 4

AGGIUDICA
i n. 4 lotti di ripartizione della gara per la fornitura di Formaggi D.O.P. destinati in aiuto alimentare
agli indigenti in Italia alle seguenti società:
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

1 - Coprex s.r.l. con sede in Brescia - Via Gramsci, 14;
2 - Coprex s.r.l. con sede in Brescia - Via Gramsci, 14;
3 - RTI Mulino Alimentare con sede in Baganzola (PR) - Via F. Rizzi, 9/A;
4 - Alimco S.p.A. con sede in Bolzano - Via della Rena, 20;

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica dei requisiti prescritti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Agea e, ai sensi dell’art. 76, comma 5
del precitato Codice, sarà comunicato ai partecipanti alla gara.
Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P.
(Dr. Maurizio Salvi)
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