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Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo
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Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ORGANISMO PAGATORE AGEA –

Carta d’identità nazionale: (se noto)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Indirizzo postale: Via Palestro n. 81
Città:Roma

Codice postale: 00185

Punti di contatto:

Telefono: +39 0649499573

Paese: Italia

Ufficio Domanda unica e OCM
All’attenzione di: Dott.ssa Maria Grazia CIOFANI
Posta elettronica: protocollo@pec.agea.gov.it

Fax:

AGEA - PROMO - Prot. Uscita N.0066480 del 29/08/2017

Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.agea.gov.it
Indirizzo del profilo del committente: (URL) http://www.agea.gov.it
Accesso elettronico alle informazione (URL): http://www.agea.gov.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate(se del caso)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

◌ Altro (completare l’allegato A.I)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
x I punti di contatto sopra indicati
x I punti di contatto sopra indicati

◌ Altro (completare l’allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

x I punti di contatto sopra indicati

◌ Altro (completare l’allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

x Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale

◌ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◌ Autorità regionale o locale
◌ Agenzia/ufficio regionale o locale

◌ Organismo di diritto pubblico
◌ Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale

◌ Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

x Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
□ Difesa
□ Ordine pubblico e sicurezza
□ Ambiente
□ Affari economici e finanziari
□ Salute

□ Abitazioni e assetto territoriale
□ Protezione sociale
□ Ricreazione, cultura e religione
□ Istruzione
□ Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si ◌ no x
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell’Allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal peso netto di 400 grammi, in aiuto
alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli
acquisiti)

◌ Lavori

x Forniture

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro,
conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici

x Acquisto
◌ Leasing
◌ Noleggio
◌ Acquisto a riscatto
◌ Una combinazione di

◌ Servizi
Categoria di servizi n.: [ ] [ ]
Per le categorie di servizi cfr. l’allegato C1

queste forme

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Italia

Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

x L’avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda l’istituzione di un accordo quadro
L’avviso riguarda l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)

◌ Accordo quadro con diversi operatori

◌ Accordo quadro con un unico operatore

Numero [ ] [ ] [ ]

oppure
(se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] di partecipanti all’accordo
quadro previsto
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni: [ ] [ ] oppure in mesi: [ ] [ ] [ ]
Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [
Oppure
Valore: tra [
]e[

] Valuta: [ ] [ ] [ ]
] Valuta: [ ] [ ] [ ]

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal peso netto di 400 grammi, destinata agli
indigenti in Italia per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, suddivisa in tre lotti geografici.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

15.33.14.23-8

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

Oggetto principale
Oggetti complementari

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

x si ◌ no

II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: x si ◌ no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

◌ un solo lotto

x

uno o più lotti

◌ tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti

◌ si x no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

Importo complessivo spendibile: € 4.120.875,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica non
soggetti a ribasso.
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [4.120.875,00] Valuta: euro
Oppure
Valore: tra [

]e[

] Valuta: [ ] [ ] [ ]

II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni

◌ si x no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni:
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni [ ] [ ] [ ] [ ] (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo ◌ si x no
Numero di rinnovi possibile: (se del caso) [ ] [ ] [ ]

oppure Valore: tra [ ] [ ] [ ]

e [ ][ ][ ]

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni [ ] [ ] [ ] [ ] (dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni 110 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure
inizio

(gg/mm/aaaa)

conclusione (gg/mm/aaaa)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore dell’appalto, secondo quanto
riportato sul Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale, ovvero delle ulteriori
percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 1, del Codice, secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il finanziamento della fornitura in oggetto trova copertura nel fondo costituito, in attuazione dell’art. 58 del decreto legge
22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e del decreto del Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 luglio 2017, sulla base delle
risorse stanziate dal comma 3, dell’art.23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 134, per l’anno 2017.
Pagamenti posticipati, sulla base del prodotto consegnato, in due soluzioni ed entro 60 giorni dal ricevimento delle
domande di pagamento con allegata documentazione, come indicato nel Capitolato tecnico prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se del
caso)
Costituito ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, prima della firma del contratto.
L’impresa che partecipa ad un raggruppamento, consorzio, rete d’imprese o GEIE non può partecipare né ad altri
raggruppamenti, consorzi, rete d’impresa o GEIE, né singolarmente alla gara.
I consorzi stabili e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in se de
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara, pena l’esclusione.
Non possono partecipare imprese, anche in R.T.I. o Consorzio o Rete d’imprese o GEIE, che abbiano rapporti di
controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara singolarmente o
quali componenti di R.T.I. o Consorzi o Rete d’imprese o GEIE, anche di fatto, tali da falsare la concorrenza se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

◌

si

x

no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro Imprese (o registro professionale
equivalente per imprese straniere) per attività connesse all’oggetto dell’appalto (lavorazione e confezionamento e/o
commercializzazione di pomodoro in scatola) - assenza cause esclusione - capacità economico e finanziaria capacità professionale e tecnica.
Le imprese interessate devono inviare a Agea la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, con l’offerta
economica, secondo quanto indicato nel documento “Disciplinare di gara e allegati”.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
ai requisiti:
caso)
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Fatturato globale ultimi tre esercizi,
- Fatturato nel settore oggetto dell’appalto (lavorazione e
confezionamento e/o commercializzazione di pomodoro
in scatola) ultimi tre esercizi,
- Dichiarazione bancaria o copertura assicurativa contro i
rischi professionali.
L'operatore economico, che per fondati motivi, non è in grado
di presentare le referenze chieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, D.Lgs.
50/2016.

Fatturato globale ultimi tre esercizi: almeno pari a 2
volte l’importo complessivo del singolo lotto cui si
partecipa, IVA esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo (il concorrente che intende
partecipare a più lotti dovrà possedere un fatturato
globale pari a 2 volte la somma degli importi
complessivi dei singoli lotti per i quali è presentata
l’offerta).
Fatturato nel settore oggetto dell’appalto ultimi tre
esercizi: almeno pari a 1,5 volte l’importo complessivo
del singolo lotto cui si partecipa, IVA esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo (il
concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà
possedere un fatturato specifico pari a 1,5 volte la
somma degli importi complessivi dei singoli lotti per i
quali è presentata l’offerta).
Dichiarazione bancaria: almeno una (in alternativa
adeguata polizza di copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un massimale non inferiore a 2 volte
l’importo a base di gara del lotto cui si partecipa).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Principale fornitura del tipo specificato (lavorazione e
confezionamento e/o commercializzazione di polpa di
pomodoro),
- Tecnici o organismi tecnici, in particolare quelli
responsabili del controllo della qualità,
- Attrezzature tecniche e adozione di misure per garantire la
qualità con disponibilità di strumenti di studio e ricerca,
- Sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di
approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto,
- Capacità di produzione adeguata (centro di lavorazione e
confezionamento di polpa di pomodoro), di strumenti di
studio e ricerca e di misure adottate per garantire la
qualità durante l’esecuzione dell’appalto,
- Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico,
- Certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità di riconosciuta competenza.

- Principale fornitura del tipo specificato: di importo
(IVA esclusa) almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del singolo lotto cui si partecipa (il
concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà
possedere un contratto analogo di importo almeno
pari al 50% della somma degli importi complessivi di
ogni singolo lotto per il quale è presentata l’offerta),
oppure aver eseguito almeno due contratti analoghi
di fornitura del tipo specificato, ciascuno di importo
almeno pari al 30% dell’importo complessivo del
singolo lotto cui si partecipa (il concorrente che
intende partecipare a più lotti dovrà possedere
almeno due contratti analoghi ciascuno di importo
almeno pari al 30% della somma degli importi
complessivi di ogni singolo lotto per il quale è
presentata l’offerta),
- Tecnici o organismi tecnici, in particolare quelli
responsabili del controllo della qualità: disponibilità di
almeno 1 risorsa,
- Attrezzature tecniche e adozione di misure per
garantire la qualità, con disponibilità di strumenti di
studio e ricerca: effettiva disponibilità, con utilizzo e
descrizione,
- Sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di
approvvigionamento
durante
l’esecuzione
dell’appalto: effettiva disponibilità, con utilizzo e
descrizione,
- Capacità di produzione adeguata (centro di
lavorazione e confezionamento della polpa di
pomodoro), di strumenti di studio e ricerca e di
misure adottate per garantire la qualità durante
l’esecuzione dell’appalto: effettiva disponibilità, con
utilizzo e descrizione, che sarà oggetto di apposita
verifica,
- Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico:
effettiva disponibilità, con utilizzo e descrizione,
- Certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali
incaricati del controllo della qualità di riconosciuta
competenza: effettivo possesso o in mancanza
disponibilità di altri mezzi di prova.

La capacità tecnica può essere dimostrata con uno o più
mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, ai sensi dell'art.
86, comma 5, D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione effettua la
verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse
umane, organiche all'impresa, nonché delle attività
effettivamente eseguite. L'Amministrazione può disporre a tal
fine sopralluoghi tecnici presso le sedi di lavorazione e
confezionamento della polpa di pomodoro, anche
secondarie.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)

□ L’appalto è riservato ai laboratori protetti
□ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione?
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ◌ si x no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio ◌ si

x no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

x Aperta
◌ Ristretta
◌ Ristretta accelerata
◌ Procedura negoziata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate)

◌ si ◌ no

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già selezionati nella
sezione VI.3 Altre informazioni)

◌ Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

◌ Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo)

Numero previsto di operatori
[ ][ ][ ]
oppure
numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ]
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare ◌ si

◌ no
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IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

x Prezzo più basso
oppure

◌ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
◌ criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine
discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

◌ criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. [

]

[

]

6. [

]

[

]

2. [

]

[

]

7. [

]

[

]

3. [

]

[

]

8. [

]

[

]

4. [

]

[

]

9. [

]

[

]

5. [

]

[

]

10. [

]

[

]

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica ◌ si x no
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
Numero gara: 6831800

◌ si x no

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
(in caso affermativo)

◌ Avviso di preinformazione

◌ Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ] [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] del [ ] [ ]/[ ] [ ]/[ ] [ ] [ ] [ ]
(gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella GUUE [ ] [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] del [ ] [ ]/[ ] [ ]/[ ] [ ] [ ] [ ]
(gg/mm/aaaa)
Numero dell’avviso nella GUUE [ ] [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] del [ ] [ ]/ [ ] [ ]/[ ] [ ] [ ] [ ]
(gg/mm/aaaa)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data:

18/10/2017

Ora: 12:00

Documenti a pagamento

◌ si x no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [

]

Valuta: [ ] [ ] [ ]

Condizioni e modalità di pagamento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:

18/10/2017

Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso
di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:

[ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

◌ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
x Lingua o lingue ufficiali della UE: italiano
Altro:
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:

18/10/2017

Ora: 14:00

(se del caso) Luogo: [sede Agea Via Palestro, 81 in Roma]
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
x si ◌ no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali
rappresentanti del concorrente o persone da questi delegate.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico ◌ si x no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

◌

si

x

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
Indizione su determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P. n. 8589 del 28/08/2017.
AGEA potrà richiedere ai concorrenti l’integrazione documentale, ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., e si
riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso
all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto e le imprese concorrenti non avranno nulla a
pretendere. Si procederà ad aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide. Non saranno ammesse offerte
riguardanti solo parte della fornitura richiesta. Il relativo contratto non conterrà la clausola compromissoria (v. art. 209,
comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016). AGEA si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e di procedere a procedura negoziata nel caso di infruttuoso
esperimento della presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Punto IV.2.1): il criterio di aggiudicazione è meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Punto IV.3.3): il presente bando di gara e tutta la documentazione di gara (Disciplinare di gara e allegati – Capitolato
tecnico prestazionale – Schema di contratto) sono disponibili sul sito www.agea.gov.it.
Responsabile unico del procedimento: dott. Maurizio Piomponi (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Via Palestro, 81
00185 Roma - tel. 0649499575, e-mail “m.piomponi@agea.gov.it”).

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Posta elettronica:
Telefono: +39 06328721
Indirizzo internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0632872315

Paese: Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Posta elettronica:
Indirizzo internet: (URL)
IT Modello di formulario 2 – Bando di gara
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VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Posta elettronica:
Indirizzo internet: (URL)

Codice postale:
Telefono:
Fax:

Paese:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/08/2017
Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P.
(dott. Maurizio Salvi)
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Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal
peso netto di 400 grammi, in aiuto alimentare agli indigenti in Italia.
1) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal peso netto di 400 grammi destinata agli
indigenti nelle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna e Toscana per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA. CIG 71862633D4
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

15.33.14.23-8

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

Oggetto principale
Oggetti complementari

3) Quantitativo o entità:
Importo complessivo spendibile: € 1.184.000,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica non
soggetti a ribasso.
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [1.184.000,00] Valuta: euro
oppure
Valore: tra [
]e[
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Durata in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni 110 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure
inizio
[ ] [ ]/ [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ] [ ]/ [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L’elenco, provvisorio, delle Organizzazioni partner destinatarie del prodotto nel lotto n. 1 è l’allegato 1 del Disciplinare di
gara.

…...............................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .......................................................

IT Modello di formulario 2 – Bando di gara

10

Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 2 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal
peso netto di 400 grammi, in aiuto alimentare agli indigenti in Italia.
1) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal peso netto di 400 grammi destinata agli
indigenti nelle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna e Campania per il tramite delle
Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA. CIG 71863278A3
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

15.33.14.23-8

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

Oggetto principale
Oggetti complementari

3) Quantitativo o entità:
Importo complessivo spendibile: € 1.571.000,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica non
soggetti a ribasso.
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [1.571.000,00] Valuta: euro
oppure
Valore: tra [
]e[
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Durata in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni 110 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure
inizio
[ ] [ ]/ [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ] [ ]/ [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L’elenco, provvisorio, delle Organizzazioni partner destinatarie del prodotto nel lotto n. 2 è l’allegato 2 del Disciplinare di
gara.

…...............................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .......................................................
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Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 3 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal
peso netto di 400 grammi, in aiuto alimentare agli indigenti in Italia.
1) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di polpa di pomodoro in scatola dal peso netto di 400 grammi destinata agli
indigenti nelle Regioni Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso
l’AGEA. CIG 7186350B9D
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

15.33.14.23-8

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ ]

[ ][ ][ ][ ]-[ ] [ ][ ][ ][ ]-[ ]

Oggetto principale
Oggetti complementari

3) Quantitativo o entità:
Importo complessivo spendibile: € 1.365.875,00 (IVA 4% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica non
soggetti a ribasso.
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [1.365.875,00] Valuta: euro
oppure
Valore: tra [
]e[
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Durata in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni 110 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure
inizio
[ ] [ ]/ [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ] [ ]/ [ ] [ ]/ [ ] [ ] [ ] [ ] (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L’elenco, provvisorio, delle Organizzazioni partner destinatarie del prodotto nel lotto n. 3 è l’allegato 3 del Disciplinare di
gara.

…...............................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .......................................................
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