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AVVISO 

DI INDAGINE DEL MERCATO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE 

TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DELLA FORNITURA DI CONCIMI, AGROFARMACI, SEMENTI, 

GASOLIO E MATERIALE DI CONSUMO VARIO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN 

UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

Importo complessivo dell’appalto a base di gara € 161.053,27 esclusa IVA ed oneri per la sicurezza da 

rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0 –  

 

NUMERO DI GARA: 7617821 

 

LOTTO 1 CONCIMI                                                      CIG: 8124529D6A  

LOTTO 2 AGROFARMACI             CIG: 8124611119 

LOTTO 3 SEMENTI                                                     CIG: 8124627E49  

LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO                                CIG: 8124645D24 

LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO            CIG: 8124662B2C     

 

Art. 1 

(Premessa) 

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 

procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre 

che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica delle 

Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in 

parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 

inviato manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 2 

(Oggetto dell’avviso) 

Il Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria “Pasquale Rosati” dell’Università Politecnica delle 

Marche ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare gli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento diretto, mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore per 

ciascun lotto, della fornitura di concimi, agrofarmaci, sementi, gasolio e materiale di consumo. Ai sensi 

dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento di cui trattasi viene infatti suddiviso in n. 5 Lotti 

funzionali: 

LOTTO 1 CONCIMI 
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LOTTO 2 AGROFARMACI 

LOTTO 3 SEMENTI 

LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO 

LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO. 

Per ciascun lotto sarà stipulato con l’operatore economico individuato dalla Stazione Appaltante, un 

contratto di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei beni 

di cui al relativo lotto e indicati nel capitolato allegato al presente avviso (ALL.1), in favore dell’Azienda 

Agraria “Pasquale Rosati”. 

Tale contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., subordinatamente:  

- all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo; 

- Successivamente all’acquisizione della garanzia definitiva. 
 
Ciascun concorrente, in qualsiasi forma partecipi potrà concorrere per uno o più lotti previsti dal 

presente accordo quadro.  

 

Art. 3 

(Durata del dell’accordo quadro) 

Ciascun contratto di accordo quadro stipulato con l’operatore economico affidatario avrà una durata 

iniziale pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di effettivo avvio della fornitura. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva il diritto 

di rinnovare il contratto di accordo quadro per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, previa 

comunicazione da inviare all’operatore economico affidatario con un preavviso minimo di 30 (trenta) 

giorni dalla data di scadenza del contratto di cui al precedente comma. 

L’accordo quadro si intenderà comunque automaticamente concluso qualora, anche prima della 

scadenza dei periodi di durata contrattuale di cui sopra, siano raggiunti gli importi massimi contrattuali 

di cui al successivo art. 4.  

Non sono previste altre forme di rinnovi o proroghe. 

 

Art. 4 

(Importo complessivo dell’accordo quadro) 

L’importo massimo dell’accordo quadro per la durata di 24 mesi per ciascuno dei n.5 lotti è il seguente: 
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Tabella A: 

LOTTO  Valore Lotto 
 Oneri per la sicurezza 
non soggetti a offerta 

in ribasso 

      

LOTTO 1   € 19.522,79                     0 

      

 LOTTO 2   € 24.723,80                      0 

      

LOTTO 3  € 13.007,49                      0 

      

LOTTO 4   € 18.281,76                      0 

      

LOTTO 5   € 4.990,79                      0 

      

 

oltre IVA. 

L’Amministrazione garantisce nei confronti dell’operatore economico affidatario e per tutta la durata del 

contratto un quantitativo minimo di fornitura per ciascun lotto come di seguito indicato: 

 

Tabella B: 

LOTTO  
Importo minimo 

garantito in 24 mesi 

    

LOTTO 1   € 10.000,00 

    

 LOTTO 2   € 12.000,00 

    

LOTTO 3   € 7.000,00 

    

LOTTO 4   € 9.000,00 

    

 LOTTO 5   € 3.000,00 

    

 

oltre IVA. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità dell’accordo 

quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di 

cui alla tabella “B” fino a decorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro.  
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In caso rinnovo del contratto di accordo quadro per ulteriori 24 mesi, l’importo massimo del rinnovo 

contrattuale per ciascun lotto sarà pari a quello indicato nella tabella “A” di cui sopra oltre IVA ed 

eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. L’Amministrazione garantirà nei 

confronti dell’operatore economico affidatario e per tutto il periodo di rinnovo contrattuale un 

quantitativo minimo di fornitura pari a quello indicato nella tabella “B” di cui sopra oltre IVA. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità del rinnovo 

dell’accordo quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a 

quelle minime di cui al precedente comma fino a decorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro 

per il rinnovo. 

L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e rinnovo, è 

pertanto pari a complessivi € 161.053,27 (euro centosessantunomilacinquantratre/27), determinato 

come di seguito: 

Tabella C: 

Valore contratto LOTTO 1   € 19.522,79 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 1  € 19.522,79 

Valore complessivo LOTTO 1  € 39.045,58 

    

Valore contratto LOTTO 2   € 24.723,80 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 2  € 24.723,80 

Valore complessivo LOTTO 2   € 49.447,60 

    

Valore contratto LOTTO 3   € 13.007,49 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 3  € 13.007,49 

Valore complessivo LOTTO 3  € 26.014,98 

    

Valore contratto LOTTO 4   € 18.281,76 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 4   € 18.281,76 

Valore complessivo LOTTO 4   € 36.563,52 

    

Valore contratto LOTTO 5   € 4.990,79 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 5  € 4.990,79 

Valore complessivo LOTTO   € 9.981,59 

    

Valore complessivo per n. 5 

LOTTI   € 161.053,27 



 

Pag. 5 di 8 

 

 

oltre IVA. 

Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati 

quantificati pari a 0 (zero). 

 

Art. 5 

(Soggetti ammessi) 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle 

condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.  

 

Art. 6 

(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

3. di essere abilitati al bando MEPA “Beni” - nelle seguenti Categorie:    

“Prodotti per il Verde e per il Vivaismo”( lotti n.1, 2 e 3);  

“Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali”( Lotto n.4); 

“Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”( Lotto n. 5).   

 

entro la data di attivazione della trattativa diretta su MEPA. 

Art. 7 

(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 

 

Gli operatori economici interessati devono inviare istanza di manifestazione di interesse corredata da 

scheda di offerta economica (ALL. 2 e 3) , compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di 

istanza all’uopo predisposto scaricabile sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: 

www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di 
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Appalto” – “Affidamento mediante Accordo Quadro per la fornitura di Concimi, Agrofarmaci, Sementi, 

Gasolio Agricolo e Materiale di consumo vario” 

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, della fornitura di 

concimi, agrofarmaci, sementi, gasolio e materiale di consumo, tramite Trattativa Diretta 

MEPA.”. 

Art. 8 

(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 7, devono pervenire, pena la non 

ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 Gennaio 2020, a tal fine farà fede 

tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

Art. 9 

(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente;

2. Dal contenuto indeterminabile;

3. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla

data di attivazione della trattativa diretta su MEPA; 

4. Prive della scheda di offerta economica.

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui 

all’art. 8. 

Art. 10 

(Modalità di individuazione) 

L’appalto sarà affidato all’operatore economico che, presentata entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 8 l’istanza di manifestazione di interesse corredata dall’offerta economica e in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 6, avrà presentato la migliore offerta. 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà sulla base della migliore offerta rispetto 

agli importi base indicati dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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Art. 11 

(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

 IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

 

Art. 12 (Altre informazioni) 

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 

protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 

perentorio del 13 Gennaio 2020 unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a 

mezzo PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  

Sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” 

– “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 

– “Gare di Appalto” – “Affidamento mediante Accordo Quadro per la fornitura di Concimi, Agrofarmaci, 

Sementi, Gasolio Agricolo e Materiale di consumo vario”, l’Università Politecnica delle Marche 

pubblicherà le risposte ai chiarimenti.  

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in 

quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità. 

 

Ancona, 16 Dicembre 2019 

      

 

 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:rpd@pec.univpm.it
mailto:protocollo@pec.univpm.it
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F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

  Dott.ssa Michela Danti 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO L’UNITA’ DI COORDINAMENTO 

CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI 

Allegati: 

Capitolo d’appalto   

Istanza Manifestazione Interesse 

Offerta economica 

Schema di disciplinare 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 

distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento mediante Accordo Quadro per la fornitura di 

Concimi, Agrofarmaci, Sementi, Gasolio Agricolo e Materiale di consumo vario -  e del MIT in data …17/12/2019… 



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. B) D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II. – “FORNITURA, MEDIANTE STIPULA DI 
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER 
CIASCUN LOTTO EX ART. 54, DI CONCIMI, AGROFARMACI, 
SEMENTI, GASOLIO AGRICOLO E MATERIALE DI CONSUMO A 
FAVORE DELL’AZIENDA AGRARIA DELL’UNIVERSITÀ 
POLITECNICA DELLE MARCHE” 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

NUMERO DI GARA: 7617821 

LOTTO 1 CONCIMI - CIG: 8124529D6A  
LOTTO 2 AGROFARMACI - CIG: 8124611119 
LOTTO 3 SEMENTI -   CIG: 8124627E49  
LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO - CIG: 8124645D24 
LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO - CIG: 8124662B2C 
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ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l’esecuzione del contratto di accordo 

quadro con un unico operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice dei Contratti), per ogni lotto, al quale affidare la fornitura dei beni così come descritti 

e individuati nell’ Allegato A al presente capitolato in favore dell’Azienda Agraria 

dell’Università Politecnica delle Marche (di seguito “Amministrazione”) 

Le specifiche tecniche di ciascuna tipologia di concimi, agrofarmaci, sementi, gasolio e 

materiale vario di consumo, oggetto della presente fornitura, sono descritte all’interno del 

predetto Allegato A, il quale riporta anche le quantità presunte di fornitura. 

L’operatore economico si impegna a fornire i beni secondo i prezzi offerti in fase di gara e 

risultanti dal modello di offerta economica. 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di concimi, agrofarmaci, sementi, gasolio e materiale 

vario di consumo ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara ed 

alla Trattativa Mepa. Il presente appalto ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

è suddiviso in n. 5 lotti funzionali. 

- LOTTO 1: CONCIMI

- LOTTO 2: AGROFARMACI

- LOTTO 3: SEMENTI

- LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO

- LOTTO 5: MATERIALE DI CONSUMO VARIO.

Ciascun concorrente, in qualsiasi forma partecipi potrà concorrere per uno o più lotti previsti 

dal presente accordo quadro. 

ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

L’accordo quadro stipulato con l’operatore economico affidatario avrà una durata iniziale 

pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di effettivo avvio della fornitura. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si 

riserva il diritto di rinnovare il contratto di accordo quadro per un ulteriore periodo di 24 

(ventiquattro) mesi, previa comunicazione da inviare all’operatore economico aggiudicatario 

con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto di cui al 

precedente comma. 

L’accordo quadro si intenderà comunque automaticamente concluso qualora, anche prima 

della scadenza dei periodi di durata contrattuale di cui ai commi che precedono, siano 

raggiunti gli importi massimi contrattuali di cui al successivo art. 3.  

Non sono previste altre forme di rinnovi o proroghe. 

ART. 3 – VALORE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo massimo dell’accordo quadro per la durata di 24 mesi per ciascuno dei n. 5 lotti 

è il seguente: 
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Tabella A: 

LOTTO  Valore Lotto 
 Oneri per la sicurezza 
non soggetti a offerta 

in ribasso 

      

LOTTO 1   € 19.522,79  € 0,00 

      

 LOTTO 2   € 24.723,80   € 0,00 

      

LOTTO 3  € 13.007,49   € 0,00 

      

LOTTO 4   € 18.281,76   € 0,00 

      

LOTTO 5   € 4.990,79   € 0,00 

      

 

oltre IVA. 

L’Amministrazione garantisce nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario e per 

tutta la durata del contratto un quantitativo minimo di fornitura per ciascun lotto come di 

seguito indicato: 

Tabella B: 

LOTTO  
Importo minimo 

garantito in 24 mesi 

    

LOTTO 1   € 10.000,00 

    

 LOTTO 2   € 12.000,00 

    

LOTTO 3   €   7.000,00 

    

LOTTO 4   €   9.000,00 

    

 LOTTO 5   €   3.000,00 

    

 

oltre IVA. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità 

dell’accordo quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture 

rispetto a quelle minime di cui al precedente comma fino a decorrenza dell’importo massimo 

dell’accordo quadro.  

In caso rinnovo del contratto di accordo quadro di cui al precedente comma 1, l’importo 

massimo del rinnovo contrattuale per ciascun lotto sarà pari a quello indicato nella tabella 
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“A” di cui sopra oltre IVA ed eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. 

L’Amministrazione garantirà nei confronti dell’operatore economico affidatario e per tutto il 

periodo di rinnovo contrattuale un quantitativo minimo di fornitura pari a quello indicato nella 

tabella “B” di cui sopra oltre IVA. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità 

del rinnovo dell’accordo quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori 

forniture rispetto a quelle minime di cui al precedente comma fino a decorrenza dell’importo 

massimo dell’accordo quadro per il rinnovo. 

L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e 

rinnovo, è pertanto determinato come di seguito: 

Tabella C: 

Valore contratto LOTTO 1  € 19.522,79 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 1 € 19.522,79 

Valore complessivo LOTTO 1 € 39.045,58 

    

Valore contratto LOTTO 2  € 24.723,80 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 2 € 24.723,80 

Valore complessivo LOTTO 2  € 49.447,60 

    

Valore contratto LOTTO 3  € 13.007,49 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 3 € 13.007,49 

Valore complessivo LOTTO 3 € 26.014,98 

    

Valore contratto LOTTO 4  € 18.281,76 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 4  € 18.281,76 

Valore complessivo LOTTO 4  € 36.563,52 

    

Valore contratto LOTTO 5  € 4.990,79 

Valore eventuale rinnovo LOTTO 5 € 4.990,79 

Valore complessivo LOTTO  € 9.981,59 

    

Valore complessivo per n. 5 LOTTI  € 167.581,02 

 

L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e 

rinnovo, risulta essere pertanto pari a complessivi € € 161.053,27 (euro 

centosessantunomilacinquantatre/27), oltre IVA. 

Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali sono stati quantificati pari ad € 0 (zero). 

 
ART. 4 – QUANTITATIVI DELL’ACCORDO QUADRO 

 

Il quantitativo presunto totale per ciascuna tipologia di fornitura indicato, su base annuale, 

nell’Allegato A è stato calcolato sulla base dei fabbisogni presunti dell’Amministrazione di 

cui al precedente art. 1. 
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L’Amministrazione per ciascun lotto si impegna ad acquistare dall’operatore economico 

aggiudicatario una quantità minima di beni oggetto di fornitura per un importo complessivo 

annuo pari ad: 

€ 5.000 (euro cinquemilacinquecento/00) per il Lotto 1; 

€ 6.000 (euro seimila/00) per il Lotto 2; 

€ 3.500 (euro tremilacinquecento/00) per il Lotto 3; 

€ 4.500 (euro quattromilacinquecento/00) per il Lotto 4; 

€ 1.500 (euro millecinquecento/00) per il Lotto 5 

da calcolarsi sulla base dei singoli prezzi offerti in fase di gara. 

La fornitura potrà essere interrotta nei seguenti casi: 

- qualora decisioni aziendali motivate portassero all’esclusione totale ovvero al 

parziale utilizzo dei prodotti; 

- qualora intervengano processi di centralizzazione degli acquisti che interessino le 

forniture in argomento da parte della Regione Marche o da parte di CONSIP. 

Nei casi di cui al comma che precede l’operatore economico aggiudicatario non potrà 

avanzare alcuna pretesa per eventuali diminuzioni che andassero oltre il limite indicato al 

precedente comma 2 e/o per eventuali interruzioni della fornitura. 

 
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

 

Sono a carico dell’operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi 

di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione 

contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un 

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’operatore economico affidatario deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a 

perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell’offerta economica 

e nel successivo contratto di accordo quadro. 

L’operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

L’operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione della fornitura. 

 
ART. 6 – GESTIONE DEGLI ORDINI 

 

Ciascuna singola fornitura relativa al contratto di accordo quadro verrà gestita mediante un 

ordine di fornitura, il quale sarà inviato dall’ Amministrazione e dovrà contenere le seguenti 

specifiche: 

1. i dati dell’Azienda Agraria ordinante; 

2. la tipologia ed il quantitativo dei prodotti da consegnare; 

3. gli estremi del Punto di Consegna di cui al successivo art. 9; 

4. il termine di consegna. 
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Gli ordini di fornitura saranno trasmessi dell’Azienda Agraria ordinante presso i recapiti che 

verranno comunicati dall’operatore economico aggiudicatario (e-mail o PEC). 

L’operatore economico affidatario è obbligato a dare esecuzione agli ordini di qualsiasi 

importo, non essendo previsto un quantitativo minimo di fornitura relativo a ciascun singolo 

ordine. 

 
ART. 7 – CONSEGNA DELLA FORNITURA 

 

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, 

trasporto, facchinaggio e consegna presso il luogo indicato dell’Azienda Agraria ordinante. 

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna della merce sono a rischio e carico 

dell’operatore economico affidatario il quale dovrà possedere tutte le attrezzature 

necessarie per svolgere tale attività. 

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l’esecuzione di ciascun ordine deve 

avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l’operatore 

economico affidatario e l’Azienda Agraria ordinante. 

La consegna della fornitura deve avvenire entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento 

dell’ordine inviato dall’Azienda Agraria ordinante ovvero un periodo differente conforme alle 

esigenze dell’azienda. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia 

espressamente indicato nell’ordine, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, 

l’operatore economico affidatario dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo 

a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 (ventiquattro) 

ore dal ricevimento dell’ordine medesimo. 

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui 

copia verrà consegnata dall’Azienda Agraria ordinante. Il documento di trasporto deve 

obbligatoriamente indicare: 

- numero di riferimento e data dell’ordine; 

- luogo di consegna; 

- elenco dettagliato del materiale consegnato. 

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all’operatore economico 

affidatario, solo previa autorizzazione dell’Azienda Agraria ordinante, di fornire un prodotto 

con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione 

ovvero migliorative. In tal caso l’operatore economico affidatario è tenuto ad osservare le 

stesse disposizioni previste nel presente Capitolato. 

Qualora l’Azienda Agraria ordinante non accetti la sostituzione anche temporanea del 

prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato. 

L’Azienda Agraria ordinante potrà accettare le forniture non conformi. In tal caso esse 

saranno valutate tenendo conto del minor valore e l’operatore economico affidatario è 

obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, le eventuali prestazioni accessorie e 

complementari che fossero richieste per l'accettazione delle forniture suddette. Gli eventuali 

maggiori costi delle forniture non conformi saranno a carico dell’operatore economico 

affidatario. 
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ART. 8 – CONFEZIONAMENTO  

 

I contenitori (qualunque sia la loro natura) relativi a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di 

fornitura devono essere a rendere o a perdere, robusti, realizzati impiegando il materiale più 

idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e devono 

sempre garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. 

Sui contenitori deve essere apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni: 

- contrassegno dell’operatore economico affidatario; 

- nome dei prodotti contenuti; 

- quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto. 

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua 

italiana e chiaramente leggibili. 

Qualora il confezionamento dei prodotti non corrisponda alle regole esposte o presenti 

difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati 

al successivo art. 9. 

 
ART. 9 – CONTROLLI SULLA FORNITURA 

 

L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato 

dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero dai suoi delegati. 

Il primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà 

esclusivamente quella accertata presso i Punti di Consegna e dovrà essere riconosciuta a 

ogni effetto dall’operatore economico affidatario. 

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell’ordine potrà essere 

comunque accertata dall’Amministrazione in un secondo momento rispetto alla data della 

consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall’operatore 

economico affidatario. 

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l’operatore economico 

affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto 

dell’utilizzazione del prodotto. 

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata 

al momento della consegna presso i Punti di Consegna, non impegnerà all’accettazione 

l’Amministrazione che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza della merce 

consegnata ai requisiti qualitativi attesi al momento dell'effettivo utilizzo della merce 

consegnata. 

La merce in qualsiasi modo rifiutata sarà ritirata a cura e spese dell’operatore economico 

affidatario contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di 

spesa, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte dell’Azienda 

Agraria ordinante, con altra avente i requisiti richiesti. 

La mancata sostituzione della merce da parte dell’operatore economico affidatario sarà 

considerata quale “mancata consegna”. 

È a carico dell’operatore economico affidatario ogni danno relativo al deterioramento della 

merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla 
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comunicazione, a mezzo fax, e-mail o posta elettronica certificata, potrà essere inviata 

dall’Amministrazione all’operatore economico affidatario con oneri a carico di quest’ultimo. 

Nel caso in cui l’operatore economico affidatario rifiuti o comunque non proceda alla 

sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul 

libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza 

di prezzo all’operatore economico affidatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o 

danno. 

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si 

interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione 

del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità 

richieste dalla Struttura ordinante. 

 
ART. 10 – PUNTI DI CONSEGNA 

 

La consegna del materiale oggetto di fornitura dovrà avvenire presso i Punti di Consegna 

che verranno indicati all’interno del singolo ordine di fornitura da parte dell’Azienda Agraria 

ordinante. 

 
ART. 11 – SUBAPPALTO 

 

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è 

consentito nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione e una volta verificati in capo all’impresa 

subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

di subappalto. 

 
ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Per le forniture oggetto del contratto di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, 

trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso i Punti di Consegna 

dell’Amministrazione, così come indicati all’interno dei singoli ordini di fornitura. 

Gli operatori economici affidatari dovranno far adottare al proprio personale o ai propri 

incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell’Amministrazione le 

misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l’esecuzione del contratto in totale 

sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

ART. 13 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

 

L’operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante 

l’esecuzione della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle 

cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione 

all’espletamento della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero 

all’Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico 
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dell’operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

L’operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell’operato dei propri dipendenti e 

degli eventuali danni che da detto personale o dall’uso dei mezzi possano derivare 

all’Amministrazione o a terzi.  

L’operatore economico affidatario, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare 

apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata del contratto. 

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso 

terzi, ritenendosi tale anche l’Amministrazione, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti 

dall’espletamento della fornitura di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche 

se qui non menzionato, e dovrà prevedere massimali d’importo non inferiore a quelli di 

seguito indicati: 

RCT: € 2.500.000,00 per sinistro e per persona; 

RCO: € 2.500.000,00 per sinistro e per persona. 

Nel caso in cui l’operatore economico affidatario avesse già provveduto a contrarre polizza 

assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia 

autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia 

Assicuratrice contenete l’estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva 

delle succitate clausole ed estensioni. 

L’operatore economico affidatario si assume, sin d’ora, l’obbligo di comunicare per iscritto 

all’Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, 

così come la mancata reintegrazione, costituisce per l’Amministrazione titolo per la 

risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. 

Inoltre, l’operatore economico affidatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale 

del contratto assicurativo prova dell’avvenuto pagamento del premio di polizza. 

 
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA 

 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, per ciascun lotto 

l’operatore economico affidatario dovrà costituire nei confronti dell’Amministrazione un 

deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, 

secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmm.ii.. 

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. determinate sull’importo minimo di acquisto garantito di cui alla Tabella 

B del precedente art. 3. 

Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.., espressamente richiamato dall’art. 103, co. 1, del Decreto stesso. 

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta 

da parte dell’Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell’Amministrazione almeno 120 

(centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con l’operatore 

economico affidatario. 

In caso di aggiudicazione di uno o più lotti devono essere presentate autonome e distinte 

garanzie definitive. 
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ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

La prestazione oggetto del presente capitolato sarà gestita dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (di seguito DEC) che sarà nominato dall’Amministrazione. Lo stesso deve 

adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’operatore economico affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal 

DEC nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo 

stesso. 

 

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite 

dall’Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore 

economico affidatario non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 

l'imputabilità delle medesime. 

E' ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di 

forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la 

realizzazione a regola d'arte della prestazione. 

 

ART. 17 - CONTROLLI E MODALITA’ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

 

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione della fornitura competono 

all’Amministrazione che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare 

ispezioni per controllare che le forniture siano secondo gli standard dal presente capitolato. 

L’Amministrazione potrà identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita 

Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero 

titolo esemplificativo): 

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative 

alle forniture oggetto del contratto, comunicandone gli esiti attraverso relazione da 

comunicare all'operatore economico aggiudicatario almeno con periodicità 

semestrale; 

- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi 

oggettivi;  

- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e 

azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione. 

 

 

ART. 18 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
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La fatturazione dovrà essere posticipata con riferimento alle prestazioni effettivamente 

fornite. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed essere riepilogativa delle forniture 

del periodo, con esplicito riferimento agli ordini di cui al precedente art. 6 emessi 

dall’Azienda Agraria ordinante e con indicazione dei luoghi presso i quali la merce è stata 

consegnata. 

Le fatture dovranno essere intestate a:  

Università Politecnica delle Marche - Azienda Agraria 

Via Brecce Bianche 

60131 ancona  

P.I. – IT00382520427 

Codice univoco ufficio – UFHSA5 Rif. Codice Amministrazione - 030001 

e dovrà riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice 

Identificativo Gara) indicato. 

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., il pagamento della fornitura, a mezzo 

mandato, avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura 

elettronica, previa verifica positiva della fornitura stessa ed espletate le verifiche prescritte 

dalla normativa relativamente alla regolarità fiscale e contributiva. 

 

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI  

 

Sono a carico dell’operatore economico affidatari tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute. 

 
ART. 20 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’operatore economico affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

L’operatore economico affidatario si impegna a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione 

di diritto del contratto. 

 
ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

 

Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La 
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario 
equivalgono a dichiarazione di: 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente 
capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 
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Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del 

contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, 

comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il 

Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l’affidatario e, salvo motivate 

ragioni, potrà affidare l’appalto all’eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria. 

Tutti gli oneri gravanti sulla fornitura, comprese le eventuali spese di registrazione del 

contratto ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico del fornitore senza diritto di rivalsa verso 

l’Amministrazione. 

 
ART. 22 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

 

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti, 

l’Amministrazione respingerà i prodotti all’operatore economico affidatario, il quale dovrà 

sostituirla immediatamente o comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi, salvo diverso accordo 

con l’Azienda Agraria, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 

L’operatore economico affidatario sarà soggetto all’applicazione di penalità quando: 

- non effettui in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità 

indicate nei diversi ordini di fornitura; 

- non effettui, o effettui con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non 

perfetti al momento della consegna o al momento dell'effettivo utilizzo. 

L’operatore economico affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali. 

In particolare, in caso di mancata consegna o di ritardo nella consegna della fornitura, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all’uno per mille del 

valore del prodotto non consegnato per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% 

(dieci per cento) dell’importo netto per singolo lotto aggiudicato. 

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l’operatore economico affidatario non avrà 

provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali 

notificate dall’Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di esperire ogni altra azione per 

il risarcimento dei danni subiti. 

 
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE 

 

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste 

dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’art 109 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale 

facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all’operatore economico 

aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 

(sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso. 
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E’ causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente 

previste all’interno del presente capitolato: 

- l’accertamento in capo all’operatore economico aggiudicatario di una delle cause 

interdittive di cui all’art. 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011; 

- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell’attività; 

- lo smarrimento o rovina del materiale dell’Amministrazione per un importo superiore 

a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all’esperimento di nuova gara, 

l’Amministrazione addebiterà all’operatore economico affidatario il maggior onere derivante 

dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore. 

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’operatore economico 

affidatario, oltre all’immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al 

risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese 

alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. 

 
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dall’operatore economico affidatario verranno trattati unicamente per 

le sole finalità relativo allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente 

a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure 

di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

 
ART. 25 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 

L’operatore economico affidatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 

162 del 30 maggio 2012, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla 

procedura di gara. 

L’operatore economico affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di 

cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso 

contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti 

loro assegnati. 

L’operatore economico affidatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di 

anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata 

autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga 

inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche relativamente ai subaffidamenti. 
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Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora 

dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente 

accertata al suddetto Protocollo di legalità. 

 
ART. 26 – FORO COMPETENTE 

 

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente in 

modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Ancona. 

 
ART. 27 – NORMA DI RINVIO 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, 

si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare 

vigente in materia di appalti pubblici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

− ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVI PRESUNTI 
 
 
 



 Descrizione Prodotti UNITA' DI MISURA 
QUANTITATIVI PRESUNTI 

ORDINABILI PER DUE ANNI

LOTTO 1 - CONCIMI :

CAROSELLO o in sacchi da kg. 600 x q.le QUINTALI 60

Arzogan bio in sacchi da kg. 25 x q.le QUINTALI 45

Arzogan bio in sacconi da kg. 600 x q.le QUINTALI 42

urea agricola 46% Eura - Yara a granulo grosso (diam >4 mm) in 

sacconi da kg. 600 costo al q.le
QUINTALI 350

Fertilizzante organico DIX italpollina KG. 4950

original gold 15-9-15-2 x kg. 25 KG. 1800

Perfosfato triplo 46% x kg KG. 600

EUTROFIT X 10 KG. 10

perfosfato semplice granulare (GSSP) P19% x 40 kg KG. 4500

10-40-10 + micro (green) KG. 50

20-20-20 + micro KG. 50

basafer plus x kg KG. 1

medison x lt LITRI 4

nitrato ammonico 34,5 x kg KG. 25

nitrato di calcio KG. 70

solfato ammonico KG. 50

summus algavital 12-40-6 x kg KG. 25

tiosolf calcio KG. 30

VP phos 7-21 PEZZI 2

VP phos 7-21kg 24,85 PEZZI 4

LOTTO 2 - AGROFARMACI:

adigor da lt. 4 FUSTI 16

affirm x kg. 5 CONFEZIONI 10

atlantis WG da gr. 500 CONFEZIONI 2

atlantis WG da kg. 2 CONFEZIONI 4

casper x kg. 1 CONFEZIONI 3

challenge  x lt. 5 FUSTI 5

coprantol bio x kg. 10 CONFEZIONI 20

dual gold x lt 5 FUSTI 10

efuzin 355 sc lt.1 FUSTI 3

ghibli x 5 lt FUSTI 10

glifosate flash x 20 lt FUSTI 160

Kicher da lt. 1 FUSTI 16

ridomil gold combi KG. 20

score 25 ec lt.1 FUSTI 1

stargold da lt. 1 FUSTI 3

steward x ml. 250 FUSTI 4

tiovit x kg.10 CONFEZIONI 100

topik one gr. 250 CONFEZIONI 16

zenit gold da lt. 0,200 FUSTI 2

Chelal alga x 5 PEZZI 25

Perfektion top X 1lt FUSTI 2

Poltigia Dispers n.c. x 15 kg CONFEZIONI 60

zolfo ventilato x 25 PEZZI 200

Reldan 22 x 5 PEZZI 25

Vitene ultra SC PEZZI 2

Dursban 75 wg x1 PEZZI 10

Coragen x 0,300 PEZZI 13

Wetting plus x 4 PEZZI 16

Express x 100 PEZZI 26

Agil lt. 5 FUSTI 55

R6 Trevi X 8 PEZZI 24

AFFIRM X 10 PEZZI 30

CUPROXAT X 10 PEZZI 180

VIVANDO X 1 PEZZI 17

LASER X 500 PEZZI 2

AFITIN L X 1 PEZZI 4

force x 10 PEZZI 310



adengo x 10 PEZZI 20

adengo x 2 PEZZI 6

primagram gold x 5 PEZZI 10

prosaro x 5 PEZZI 45

cuprofix ultradispers x 5 PEZZI 20

prosper 300 sc x 5 PEZZI 8

microthiol disperss x 15 PEZZI 90

thiopron x 10 PEZZI 40

touch down PEZZI 40

axial pronto PEZZI 1

traxos pronto x 5 lt FUSTI 15

columbus PEZZI 33

amistar xtra PEZZI 3

delan x kg KG. 8

stomp aqua x lt LITRI 19

cabrio duo x lt LITRI 8

forum r 3b x kg KG. 3

galben PEZZI 5

geodisinfestante (zelig) PEZZI 40

glyphosate - Fandango 360 TF x lt. LITRI 200

karate zeon 1.5 PEZZI 5

 roundup platinum 200 lt. LITRI 1

perdago SC KG. 8

piamon KG. 75

sencor wg PEZZI 1

LOTTO 3 - SEMENTI :

grano duro da seme varietà Achille trattamento Scenic - QUINTALE 22

grano duro da seme varietà San Carlo trattamento Scenic - QUINTALE 12

grano duro da seme varietà Tirex R2 T3 - QUINTALE 3

grano duro da seme varietà Tirex trattamento Scenic - QUINTALE 3

grano tenero da seme varietà Ilaria trattamento C3 - QUINTALE 1,5

mais pm1114 SACCHETTO/DOSE 4

mais pr36y03 SACCHETTO/DOSE 3

grano duro da seme varietà Achille trattamento R2 C3 - QUINTALE 21

grano duro da seme varietà Nazzareno trattamento R2 C3 - QUINTALE 20

grano duro da seme varietà Bologna trattamento R2 C3 - QUINTALE 9

grano duro da seme varietà San Carlo trattamento R2 C3+Systiva - q.le
QUINTALE 12

grano duro da seme varietà San Carlo trattamento R2 C3 - QUINTALE 1

grano duro da seme varietà Ilaria non trattato - QUINTALE 38

seme girasole H.O. P64HE118 75MS SACCHETTO/DOSE 23

seme di mais P0937 25MS SACCHETTO/DOSE 3

seme di mais Syngenta SY Helium SACCHETTO/DOSE 1

seme di mais PR33M15 SACCHETTO/DOSE 1

seme di mais PR63Y03 25MS SACCHETTO/DOSE 14

seme sorgo albanus SACCHETTO/DOSE 5

bustine orto sais SACCHETTO/DOSE 10

piantina dress in paperpot 160 fori PEZZI 1

piantina pietrarossa in paperpot 160 fori PEZZI 5

piantina podium in paperpot 160 fori PEZZI 1

piantina talent in paperpot 160 fori PEZZI 1

piantine aromatiche vaso 14 PEZZI 39

piantine basilico pack 96 PEZZI 1

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità dress PEZZI 4

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità pietrarossa PEZZI 30

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità podium PEZZI 7

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità quorum PEZZI 7

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità talent PEZZI 4

piantine di zucca n. 30 PEZZI 30

piantine pomodoro PEZZI 6700

piantine tagete vaso 10 PEZZI 30

prato rustico bavicchi KG 20

prezzemolo sais gr. 50 PEZZI 2

seme per mais DKC 4316 -25MS SACCHETTO/DOSE 6



zucca victory PEZZI 50

LOTTO 4 -GASOLIO AGRICOLO : 

gasolio agricolo LITRI 28520

LOTTO 5 - MATERIALE DI CONSUMO VARIO

afalon lt.1 FUSTI 1

bayer solfac spray s/f ml. 400 FUSTI 1

bostik silic acet univ ml. 280 FUSTI 1

candela dec-ras BM7a PEZZI 4

candela dec-ras DPR6ES PEZZI 1

claber 48537 lancia plus PEZZI 1

claber 48609 racc 3/4 PEZZI 1

claber 8410 aquadue duplo PEZZI 1

claber 910040 stabilizz press PEZZI 1

claber lancia plus PEZZI 1

claber racc 1/2 PEZZI 4

claber racc 3/4 PEZZI 4

claber racc 5/8 PEZZI 5

corda avviamento D. 2-3-4 PEZZI 3

corda elastica mm 6-8 PEZZI 1,5

due budi forb d/taglio 20 133 PEZZI 1

duracell batt transist x 1 1604 PEZZI 6

filo cotto matassa 2 capi PEZZI 1

filtro vino carta d.45 pz 10 PEZZI 1

fme m/presa 6pt PEZZI 1

forbice ars PEZZI 1

fustino pl bottic lt. 50 FUSTI 1

fusto inox olio lt. 50 FUSTI 2

gancio met c/elastica PEZZI 2

guanti monouso nitrile pz. 100 PEZZI 1

guanti stoker lav 9 PEZZI 1

guanto 334/gr PEZZI 1

guanto 337060 nylon 888 PEZZI 8

guanto 337124 nylon 707 PEZZI 5

guanto 353115 winter (d.p.i. x o.t.d.) PEZZI 1

guanto 376050 ball PEZZI 4

guanto morbido lattice pz. 100 PEZZI 1

guanto nitrile monouso PEZZI 1

handy trapiant PEZZI 2

innaffiatoio plast  lt. 12 FUSTI 1

lampada led W8 PEZZI 1

lattina olio c/t lt. 5 FUSTI 5

lima catena m/sega rot PEZZI 2

manico pala legno PEZZI 1

manico picc m/scure fibra 100 PEZZI 1

manico rastrello legno cm 180 PEZZI 2

manico zappino legno PEZZI 1

maschera a/polv 3m 9312 PEZZI 8

3 x actara 25Wg gr 100 PEZZI 1

cerde vivo rapid prmon gr. 100 PEZZI 1

most micro lt.1 FUSTI 1

nastro ades isol nero mt. 10 PEZZI 2

nastro ades isol nero mt. 25 PEZZI 2

nastro adesivo  trasp. mm. 50 PEZZI 3

nastro segnaletico B/R h.7 mt. 200 PEZZI 2

pala ferro tp 3 c/m 108t PEZZI 1

palo diam. 5 200 cm PEZZI 5

palone f/vetro s/m 595m PEZZI 1

pozz rett 66x49 PEZZI 1

rb bigiunto P/gomma 16 PEZZI 20

rb gomito PEZZI 1

rb gomito 25 PEZZI 2

rb gomito ff 1 gf100g PEZZI 1

rb gomito mf 1 o-ring gmfor100 PEZZI 1



rb gomito P/gomma 16 PEZZI 50

rb gomito p/tubo m 1/2 PEZZI 10

rb irrig S/C stat 10 PEZZI 4

rb irrig turb 3504 PEZZI 5

rb manic 25 fil  3/4 PEZZI 1

rb nipplo 1 PEZZI 1

rb pr staff 25x1/2 PEZZI 5

rb racc rid f 1 m 3/4 rfm1000 PEZZI 1

rb rid press 1.8 bar F 3/4 PEZZI 2

rb riduz mf m 1 f 3/4 PEZZI 1

rb t ffm 1 o-ring gmfor100 PEZZI 4

rb tappo 25 PEZZI 2

rb testina irrig 1800 PEZZI 6

rb tubo fless giunti PEZZI 5

rb tubo goccialin 50 prezzo al mt. METRO 100

rete olive verde mt. 6x6 PEZZI 1

rogar x plus kg. 1 CONFEZIONE 1

rosetta plast innaff grande PEZZI 1

rubinetto acc leva 1/2 PEZZI 2

sacco poliprop kg. 50 CONFEZIONE 200

sacco polipropilene kg. 50 CONFEZIONE 100

scarpa a sekon 621N44 515174 (d.p.i. x o.t.d.) PEZZI 1

schiumogeno lt. 5 FUSTI 5

scopa erba regol. zinc s/m 3005 PEZZI 2

sessola plastica cm. 29 PEZZI 3

stocker forb lowe 2 PEZZI 3

stocker guanto bambù 10 PEZZI 1

stocker lama accel  180 PEZZI 2

stocker sega accel  180 PEZZI 1

tanica lamiera lt.10 PEZZI 2

tanica plast. Lt. 25 PEZZI 2

tappo auric 3m pz. 2 PEZZI 8

tubo almaflex racc 3/4 mt. 25 PEZZI 1

tubo pn 10 d.25 ad METRO 15

tubo pn 6 d.16 bd METRO 35

tuta eco kem xl 487062 PEZZI 6

tuta eco kem xxl PEZZI 4

tuta tnt protek cat3 mis XXL PEZZI 1

vanga punta m/ferro pesante PEZZI 1

vanga vivaista m/legno PEZZI 1

wd 40 sbocc ml 500 39134 PEZZI 7

wd 40 specialist  ml 400 PEZZI 3

zappa s/m bellota 375 PEZZI 1

aquatraxx 8 mild 17 sp 20 con tappi e valvole PEZZI 1

aquatraxx 8mild 17 sp30 PEZZI 2

cassetta aperta PEZZI 54

clip per serre - kg KG. 3,5

film long life- kg KG. 19,2

lattine olio 3 lt FUSTI 24

manici per pale da neve PEZZI 8

manici per zappa PEZZI 7

manine con manici PEZZI 5

mastelli diam. 80 PEZZI 8

pale da neve PEZZI 8

rotoli film nero larghezza 110 cm forato 40x40 METRO 2

rotoli manichetta da 3,9 lt. al mt. lineare METRO 2

rotolo flat diam 63x100 mt. METRO 1

rubinetti x manichetta PEZZI 100

scope in saggina AR PEZZI 4

telo nero 2 bobine 35*40 forato PEZZI 2

terriccio pot-ground sacchi 80 lt CONFEZIONI 84



 

Pag. 1 di 3 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE 

TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DELLA FORNITURA DI CONCIMI, AGROFARMACI, SEMENTI, 

GASOLIO E MATERIALE DI CONSUMO VARIO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

Importo complessivo dell’appalto a base di gara € 161.053,27 esclusa IVA ed oneri per la sicurezza da 

rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0 –  

 

 

NUMERO DI GARA: 7617821 

 

LOTTO 1 CONCIMI                                                           CIG: 8124529D6A  

LOTTO 2 AGROFARMACI                     CIG: 8124611119 

LOTTO 3 SEMENTI                                                          CIG: 8124627E49  

LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO                                    CIG: 8124645D24 

LOTTO 5: MATERIALE DI CONSUMO VARIO               CIG: 8124662B2C      

 

Spett.le 

Università Politecnica delle Marche 

Piazza Roma, 22 

60100 Ancona 

protocollo@pec.univpm.it 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

|__|__/__|_/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a 

________________________________________ prov. |__|__| cap |__|__|__|__|__| via 

________________________________________________________ in qualità di 

____________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. 

______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ prov. 

|__|__| cap |__|__|__|__|__| via ____________________________ Partita I.V.A. n. 

mailto:XXXXXXXXX@pec.univpm.it
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

___________________ fax _____________________  

PEC (dato obbligatorio) _________________________________________________ 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del suddetto D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

- di essere abilitato o di impegnarsi ad abilitarsi prima dell’attivazione della trattativa diretta in MEPA per 

l’affidamento della fornitura al bando MEPA “Beni” - nelle seguenti Categorie (fleggare la categoria di 

proprio interesse):    

 “Prodotti per il Verde e per il Vivaismo”( lotti n.1, 2 e 3);  

 “Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali”( Lotto n.4); 

 “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”( Lotto n. 5).   

- di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre procedure di 

selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce 

“Privacy”; 

MANIFESTA 

 

- Il proprio interesse alla procedura di affidamento di cui trattasi, per i seguenti lotti di gara (fleggare il/i 

lotto/i di interesse): 

 LOTTO 1: CONCIMI – BASE DI GARA € 39.045,58 

 LOTTO 2: AGROFARMACI – BASE DI GARA € 49.447,6 

 LOTTO 3: SEMENTI – BASE DI GARA € 26. 014,98 

 LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO – BASE DI GARA € 36.563,52 

 LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO - BASE DI GARA € 9.981,59 

 

INVIA 
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- La “scheda di offerta economica” opportunamente completata (fleggare il/i lotto/i di interesse): 

 LOTTO 1: CONCIMI  

 LOTTO 2: AGROFARMACI  

 LOTTO 3: SEMENTI  

 LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO  

 LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO  

 

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. – CAD 

 

1. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura. 

2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle 

imprese raggruppate o raggruppande. 

3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere presentata dal 

Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione, 

esecutrici dell’appalto. 

4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese 

partecipanti alla gara. 

 

 

 

 

 



 LOTTO 1 CONCIMI - CIG: 8124529D6A UNITA' DI MISURA 
QUANTITATIVI PRESUNTI 

ORDINABILI PER DUE ANNI*

Listino sul quale applicare 

il ribasso/Prezzo unitario

PREZZI 

OFFERTI

SCONTO 

MEDIO %

CAROSELLO o in sacchi da kg. 600 x q.le QUINTALI 60 14,50 €

Arzogan bio in sacchi da kg. 25 x q.le QUINTALI 45 15,50 €

Arzogan bio in sacconi da kg. 600 x q.le QUINTALI 42 15,00 €

urea agricola 46% Eura - Yara a granulo grosso (diam 

>4 mm) in sacconi da kg. 600 costo al q.le
QUINTALI

350 31,50 €

Fertilizzante organico DIX italpollina KG. 4950 0,51 €

original gold 15-9-15-2 x kg. 25 KG. 1800 0,97 €

Perfosfato triplo 46% x kg KG. 600 0,40 €

EUTROFIT X 10 KG. 10 4,50 €

perfosfato semplice granulare (GSSP) P19% x 40 kg KG. 4500 0,21 €

10-40-10 + micro (green) KG. 50 1,95 €

20-20-20 + micro KG. 50 1,80 €

basafer plus x kg KG. 1 15,00 €

medison x lt LITRI 4 8,46 €

nitrato ammonico 34,5 x kg KG. 25 0,43 €

nitrato di calcio KG. 70 0,48 €

solfato ammonico KG. 50 0,31 €

summus algavital 12-40-6 x kg KG. 25 3,50 €

tiosolf calcio KG. 30 3,60 €

VP phos 7-21 PEZZI 2 99,40 €

VP phos 7-21kg 24,85 PEZZI 4 24,85 €

* Le quantità sono stimate e, non rappresentano in alcun modo vincolo contrattuale per la stazione appaltante 100,00%

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

………….................... della impresa ……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente 

consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

OFFRE



 LOTTO 2 AGROFARMACI -  CIG: 8124611119 UNITA' DI MISURA 
QUANTITATIVI PRESUNTI 

ORDINABILI PER DUE ANNI*

Listino sul quale applicare 

il ribasso/Prezzo unitario

PREZZI 

OFFERTI

SCONTO 

MEDIO %

adigor da lt. 4 FUSTI 16 € 4,20

affirm x kg. 5 CONFEZIONI 10 € 24,40

atlantis WG da gr. 500 CONFEZIONI 2 € 57,30

atlantis WG da kg. 2 CONFEZIONI 4 € 109,80

casper x kg. 1 CONFEZIONI 3 € 97,50

challenge  x lt. 5 FUSTI 5 € 27,00

coprantol bio x kg. 10 CONFEZIONI 20 € 5,40

dual gold x lt 5 FUSTI 10 € 25,00

efuzin 355 sc lt.1 FUSTI 3 € 14,00

ghibli x 5 lt FUSTI 10 € 76,00

glifosate flash x 20 lt FUSTI 160 € 3,05

Kicher da lt. 1 FUSTI 16 € 18,90

ridomil gold combi KG. 20 € 15,40

score 25 ec lt.1 FUSTI 1 € 82,00

stargold da lt. 1 FUSTI 3 € 15,00

steward x ml. 250 FUSTI 4 € 60,00

tiovit x kg.10 CONFEZIONI 100 € 1,40

topik one gr. 250 CONFEZIONI 16 € 49,00

zenit gold da lt. 0,200 FUSTI 2 € 22,50

Chelal alga x 5 PEZZI 25 € 13,00

Perfektion top X 1lt FUSTI 2 € 9,80

Poltigia Dispers n.c. x 15 kg CONFEZIONI 60 € 4,20

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

………….................... della impresa ……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente 

consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

OFFRE



zolfo ventilato x 25 PEZZI 200 € 0,40

Reldan 22 x 5 PEZZI 25 € 14,40

Vitene ultra SC PEZZI 2 € 12,00

Dursban 75 wg x1 PEZZI 10 € 28,50

Coragen x 0,300 PEZZI 13 € 80,50

Wetting plus x 4 PEZZI 16 € 2,50

Express x 100 PEZZI 26 € 62,00

Agil lt. 5 FUSTI 55 € 32,50

R6 Trevi X 8 PEZZI 24 € 21,00

AFFIRM X 10 PEZZI 30 € 23,80

CUPROXAT X 10 PEZZI 180 € 4,50

VIVANDO X 1 PEZZI 17 € 78,40

LASER X 500 PEZZI 2 € 180,00

AFITIN L X 1 PEZZI 4 € 39,00

force x 10 PEZZI 310 € 2,65

adengo x 10 PEZZI 20 € 33,70

adengo x 2 PEZZI 6 € 34,70

primagram gold x 5 PEZZI 10 € 12,20

prosaro x 5 PEZZI 45 € 46,70

cuprofix ultradispers x 5 PEZZI 20 € 10,00

prosper 300 sc x 5 PEZZI 8 € 17,40

microthiol disperss x 15 PEZZI 90 € 1,70

thiopron x 10 PEZZI 40 € 4,20

touch down PEZZI 40 € 5,00

axial pronto PEZZI 1 € 202,50

traxos pronto x 5 lt FUSTI 15 € 39,50

columbus PEZZI 33 € 23,70

amistar xtra PEZZI 3 € 28,90

delan x kg KG. 8 € 42,90

stomp aqua x lt LITRI 19 € 12,30

cabrio duo x lt LITRI 8 € 24,00

forum r 3b x kg KG. 3 € 12,90

galben PEZZI 5 € 12,00



geodisinfestante (zelig) PEZZI 40 € 2,20

glyphosate - Fandango 360 TF x lt. LITRI 200 € 3,00

karate zeon 1.5 PEZZI 5 € 25,60

 roundup platinum 200 lt. LITRI 1 € 1.580,00

perdago SC KG. 8 € 44,40

piamon KG. 75 € 0,46

sencor wg PEZZI 1 € 24,00

100,00%

* Le quantità sono stimate e, non rappresentano in alcun modo vincolo contrattuale per la stazione appaltante



 LOTTO 3 SEMENTI - CIG: 8124627E49 UNITA' DI MISURA 
QUANTITATIVI PRESUNTI 

ORDINABILI PER DUE ANNI*

Listino sul quale 

applicare il 

ribasso/Prezzo unitario

PREZZI 

OFFERTI

SCONTO 

MEDIO %

grano duro da seme varietà Achille trattamento Scenic - QUINTALE 22 € 52,50

grano duro da seme varietà San Carlo trattamento Scenic - QUINTALE 12 € 52,50

grano duro da seme varietà Tirex R2 T3 - QUINTALE 3 € 52,50

grano duro da seme varietà Tirex trattamento Scenic - QUINTALE 3 € 55,50

grano tenero da seme varietà Ilaria trattamento C3 - QUINTALE 1,5 € 53,50

mais pm1114 SACCHETTO/DOSE 4 € 77,00

mais pr36y03 SACCHETTO/DOSE 3 € 64,50

grano duro da seme varietà Achille trattamento R2 C3 - QUINTALE 21 € 49,50

grano duro da seme varietà Nazzareno trattamento R2 C3 - QUINTALE 20 € 55,00

grano duro da seme varietà Bologna trattamento R2 C3 - QUINTALE 9 € 51,00

grano duro da seme varietà San Carlo trattamento R2 C3+Systiva - 

q.le
QUINTALE 12

€ 66,00

grano duro da seme varietà San Carlo trattamento R2 C3 - QUINTALE 1 € 50,50

grano duro da seme varietà Ilaria non trattato - QUINTALE 38 € 49,00

seme girasole H.O. P64HE118 75MS SACCHETTO/DOSE 23 € 77,00

seme di mais P0937 25MS SACCHETTO/DOSE 3 € 70,00

seme di mais Syngenta SY Helium SACCHETTO/DOSE 1 € 68,00

seme di mais PR33M15 SACCHETTO/DOSE 1 € 70,00

seme di mais PR63Y03 25MS SACCHETTO/DOSE 14 € 67,00

seme sorgo albanus SACCHETTO/DOSE 5 € 122,00

bustine orto sais SACCHETTO/DOSE 10 € 1,00

piantina dress in paperpot 160 fori PEZZI 1 € 6,40

piantina pietrarossa in paperpot 160 fori PEZZI 5 € 6,40

piantina podium in paperpot 160 fori PEZZI 1 € 6,40

piantina talent in paperpot 160 fori PEZZI 1 € 6,40

piantine aromatiche vaso 14 PEZZI 39 € 1,19

piantine basilico pack 96 PEZZI 1 € 9,53

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità dress PEZZI 4 € 6,40

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità pietrarossa PEZZI 30 € 6,40

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità podium PEZZI 7 € 6,40

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità quorum PEZZI 7 € 11,20

piantine di pomodori in paperpot da 160 fori qualità talent PEZZI 4 € 6,40

piantine di zucca n. 30 PEZZI 30 € 0,18

piantine pomodoro PEZZI 6700 € 0,05

piantine tagete vaso 10 PEZZI 30 € 0,55

prato rustico bavicchi KG 20 € 4,20

prezzemolo sais gr. 50 PEZZI 2 € 1,60

seme per mais DKC 4316 -25MS SACCHETTO/DOSE 6 € 65,00

zucca victory PEZZI 50 € 0,18

100,00%

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

………….................... della impresa ……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente consapevole 

della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso 

di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

OFFRE

* Le quantità sono stimate e, non rappresentano in alcun modo vincolo contrattuale per la stazione appaltante



 LOTTO 4 GASOLIO AGRICOLO - CIG: 8124645D24 UNITA' DI MISURA 
QUANTITATIVI PRESUNTI 

ORDINABILI PER DUE ANNI*

Listino sul quale 

applicare il 

ribasso/Prezzo unitario

PREZZI 

OFFERTI

SCONTO 

MEDIO %

GASOLIO AGRICOLO LITRI 28520 0,6410 €

* Le quantità sono stimate e, non rappresentano in alcun modo vincolo contrattuale per la stazione appaltante 100,00%

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... 

della impresa ……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente consapevole della responsabilità 

penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di 

atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

OFFRE



 LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO- CIG: 8124662B2C UNITA' DI MISURA 
QUANTITATIVI PRESUNTI 

ORDINABILI PER DUE ANNI*

Listino sul quale applicare 

il ribasso/Prezzo unitario

PREZZI 

OFFERTI

SCONTO 

MEDIO %

afalon lt.1 FUSTI 1 € 19,00

bayer solfac spray s/f ml. 400 FUSTI 1 € 7,00

bostik silic acet univ ml. 280 FUSTI 1 € 2,00

candela dec-ras BM7a PEZZI 4 € 2,50

candela dec-ras DPR6ES PEZZI 1 € 3,00

claber 48537 lancia plus PEZZI 1 € 4,50

claber 48609 racc 3/4 PEZZI 1 € 4,20

claber 8410 aquadue duplo PEZZI 1 € 91,00

claber 910040 stabilizz press PEZZI 1 € 9,60

claber lancia plus PEZZI 1 € 4,50

claber racc 1/2 PEZZI 4 € 2,90

claber racc 3/4 PEZZI 4 € 4,20

claber racc 5/8 PEZZI 5 € 3,70

corda avviamento D. 2-3-4 PEZZI 3 € 0,30

corda elastica mm 6-8 PEZZI 1,5 € 1,20

due budi forb d/taglio 20 133 PEZZI 1 € 34,60

duracell batt transist x 1 1604 PEZZI 6 € 3,50

filo cotto matassa 2 capi PEZZI 1 € 1,00

filtro vino carta d.45 pz 10 PEZZI 1 € 5,60

fme m/presa 6pt PEZZI 1 € 7,50

forbice ars PEZZI 1 € 37,00

fustino pl bottic lt. 50 FUSTI 1 € 25,50

fusto inox olio lt. 50 FUSTI 2 € 59,50

gancio met c/elastica PEZZI 2 € 0,50

guanti monouso nitrile pz. 100 PEZZI 1 € 9,01

guanti stoker lav 9 PEZZI 1 € 5,00

guanto 334/gr PEZZI 1 € 1,80

guanto 337060 nylon 888 PEZZI 8 € 1,70

guanto 337124 nylon 707 PEZZI 5 € 5,85

guanto 353115 winter (d.p.i. x o.t.d.) PEZZI 1 € 9,00

guanto 376050 ball PEZZI 4 € 4,50

guanto morbido lattice pz. 100 PEZZI 1 € 8,50

guanto nitrile monouso PEZZI 1 € 7,50

handy trapiant PEZZI 2 € 2,50

innaffiatoio plast  lt. 12 FUSTI 1 € 7,00

lampada led W8 PEZZI 1 € 6,19

lattina olio c/t lt. 5 FUSTI 5 € 1,80

lima catena m/sega rot PEZZI 2 € 1,30

manico pala legno PEZZI 1 € 3,28

manico picc m/scure fibra 100 PEZZI 1 € 14,00

manico rastrello legno cm 180 PEZZI 2 € 2,80

manico zappino legno PEZZI 1 € 3,10

maschera a/polv 3m 9312 PEZZI 8 € 3,00

3 x actara 25Wg gr 100 PEZZI 1 € 66,00

cerde vivo rapid prmon gr. 100 PEZZI 1 € 5,20

most micro lt.1 FUSTI 1 € 11,20

nastro ades isol nero mt. 10 PEZZI 2 € 0,60

nastro ades isol nero mt. 25 PEZZI 2 € 1,85

nastro adesivo  trasp. mm. 50 PEZZI 3 € 1,80

nastro segnaletico B/R h.7 mt. 200 PEZZI 2 € 2,23

pala ferro tp 3 c/m 108t PEZZI 1 € 6,50

palo diam. 5 200 cm PEZZI 5 € 2,95

palone f/vetro s/m 595m PEZZI 1 € 10,50

pozz rett 66x49 PEZZI 1 € 36,50

rb bigiunto P/gomma 16 PEZZI 20 € 0,30

rb gomito PEZZI 1 € 2,50

rb gomito 25 PEZZI 2 € 2,40

rb gomito ff 1 gf100g PEZZI 1 € 2,70

rb gomito mf 1 o-ring gmfor100 PEZZI 1 € 2,20

rb gomito P/gomma 16 PEZZI 50 € 0,50

rb gomito p/tubo m 1/2 PEZZI 10 € 1,20

rb irrig S/C stat 10 PEZZI 4 € 33,00

rb irrig turb 3504 PEZZI 5 € 14,00

rb manic 25 fil  3/4 PEZZI 1 € 2,50

rb nipplo 1 PEZZI 1 € 1,00

rb pr staff 25x1/2 PEZZI 5 € 1,50

rb racc rid f 1 m 3/4 rfm1000 PEZZI 1 € 2,00

rb rid press 1.8 bar F 3/4 PEZZI 2 € 20,00

rb riduz mf m 1 f 3/4 PEZZI 1 € 1,00

rb t ffm 1 o-ring gmfor100 PEZZI 4 € 3,30

rb tappo 25 PEZZI 2 € 2,10

rb testina irrig 1800 PEZZI 6 € 2,50

rb tubo fless giunti PEZZI 5 € 1,40

rb tubo goccialin 50 prezzo al mt. METRO 100 € 0,70

rete olive verde mt. 6x6 PEZZI 1 € 24,50

rogar x plus kg. 1 CONFEZIONE 1 € 8,00

rosetta plast innaff grande PEZZI 1 € 2,00

rubinetto acc leva 1/2 PEZZI 2 € 11,00

sacco poliprop kg. 50 CONFEZIONE 200 € 0,50

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

………….................... della impresa ……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente 

consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

OFFRE



sacco polipropilene kg. 50 CONFEZIONE 100 € 0,50

scarpa a sekon 621N44 515174 (d.p.i. x o.t.d.) PEZZI 1 € 58,00

schiumogeno lt. 5 FUSTI 5 € 5,20

scopa erba regol. zinc s/m 3005 PEZZI 2 € 7,50

sessola plastica cm. 29 PEZZI 3 € 1,50

stocker forb lowe 2 PEZZI 3 € 34,50

stocker guanto bambù 10 PEZZI 1 € 2,60

stocker lama accel  180 PEZZI 2 € 16,10

stocker sega accel  180 PEZZI 1 € 21,00

tanica lamiera lt.10 PEZZI 2 € 20,75

tanica plast. Lt. 25 PEZZI 2 € 7,50

tappo auric 3m pz. 2 PEZZI 8 € 0,50

tubo almaflex racc 3/4 mt. 25 PEZZI 1 € 30,50

tubo pn 10 d.25 ad METRO 15 € 0,70

tubo pn 6 d.16 bd METRO 35 € 0,40

tuta eco kem xl 487062 PEZZI 6 € 4,20

tuta eco kem xxl PEZZI 4 € 3,00

tuta tnt protek cat3 mis XXL PEZZI 1 € 5,50

vanga punta m/ferro pesante PEZZI 1 € 24,70

vanga vivaista m/legno PEZZI 1 € 21,32

wd 40 sbocc ml 500 39134 PEZZI 7 € 7,50

wd 40 specialist  ml 400 PEZZI 3 € 8,70

zappa s/m bellota 375 PEZZI 1 € 10,50

aquatraxx 8 mild 17 sp 20 con tappi e valvole PEZZI 1 € 218,00

aquatraxx 8mild 17 sp30 PEZZI 2 € 180,00

cassetta aperta PEZZI 54 € 3,20

clip per serre - kg KG. 3,5 € 6,97

film long life- kg KG. 19,2 € 3,28

lattine olio 3 lt FUSTI 24 € 1,48

manici per pale da neve PEZZI 8 € 4,76

manici per zappa PEZZI 7 € 2,95

manine con manici PEZZI 5 € 2,90

mastelli diam. 80 PEZZI 8 € 9,34

pale da neve PEZZI 8 € 4,92

rotoli film nero larghezza 110 cm forato 40x40 METRO 2 € 178,00

rotoli manichetta da 3,9 lt. al mt. lineare METRO 2 € 180,00

rotolo flat diam 63x100 mt. METRO 1 € 180,00

rubinetti x manichetta PEZZI 100 € 0,90

scope in saggina AR PEZZI 4 € 3,28

telo nero 2 bobine 35*40 forato PEZZI 2 € 178,00

terriccio pot-ground sacchi 80 lt CONFEZIONI 84 € 7,00

100,00%* Le quantità sono stimate e, non rappresentano in alcun modo vincolo contrattuale per la stazione appaltante
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – ., TRAMITE TRATTATIVA 

DIRETTA MEPA, DELLA FORNITURA DI CONCIMI, AGROFARMACI, SEMENTI, GASOLIO E 

MATERIALE DI CONSUMO VARIO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

Importo complessivo dell’appalto a base di gara € 161.053,27 esclusa IVA ed oneri per la sicurezza 

da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0 –   

NUMERO DI GARA: 7617821 
LOTTO 1 CONCIMI - CIG: 8124529D6A  
LOTTO 2 AGROFARMACI - CIG: 8124611119 
LOTTO 3 SEMENTI -   CIG: 8124627E49  
LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO - CIG: 8124645D24 
LOTTO 5 MATERIALE DI CONSUMO VARIO - CIG: 8124662B2C    

 
PREMESSE 

Il Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria “Pasquale Rosati” dell’Università Politecnica delle Marche 

ha disposto di affidare le forniture in oggetto mediante affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento di una indagine esplorativa di mercato tesa ad 

individuare gli operatori interessati al detto affidamento, con la stipula di accordo quadro con un unico 

operatore per ciascun lotto.  

In particolare, saranno stipulati con gli operatori economici affidatari un contratto di accordo quadro per 

ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei prodotti indicati nell’ 

allegato A del capitolato 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle modalità 

di partecipazione alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO in questione, alle modalità di compilazione 

e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

affidamento nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all’oggetto. 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri 

Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle 

condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Danti tel. 071 220 2284 – PEC: 

protocollo@pec.univpm.it 
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La documentazione di gara comprende: 1) Capitolato d’Appalto e relativi allegati; 2) Disciplinare di gara 

e relativi allegati (DGUE, Dichiarazione ex art. 80, Protocollo di Legalità, Dichiarazione integrativa, 

Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), Offerta Economica) 

L’operatore economico è invitato a presentare la propria offerta tenuto conto dei patti e delle condizioni 

di cui al capitolato ed al presente disciplinare. 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già 

oggetto di autodichiarazione in fase di indagine di mercato, con particolare riguardo a: 

✓ Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato, per le attività attinenti alla presente procedura; 

✓ Abilitazione al bando MEPA “Beni” - nelle seguenti Categorie:    

-  “Prodotti per il Verde e per il Vivaismo”( lotti n.1, 2 e 3);  

- “Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali”( Lotto n.4); 

- “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”( Lotto n. 5).   

entro la data di attivazione della trattativa diretta su MEPA. 

 

Art. 1 – Valore stimato dell’appalto ed importo a base di gara  

Il valore stimato massimo dell’affidamento ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, comprese tutte le 

opzioni meglio indicate nel capitolo d’appalto, è pari ad € € 161.053,27 esclusa IVA ed oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0. 

L’importo a base di gara, esclusi IVA ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso pari ad € zero, è suddiviso nei seguenti lotti funzionali: 

 

- LOTTO 1: CONCIMI -         CIG:8124529D6A    BASE DI GARA € 39.045,58 

- LOTTO 2: AGROFARMACI      CIG: 8124611119    BASE DI GARA € 49.447,60 

- LOTTO 3: SEMENTI       CIG8124627E49      BASE DI GARA € 26.014,98 

- LOTTO 4: GASOLIO AGRICOLO     CIG: 8124645D24    BASE DI GARA € 36.563,52 

-  LOTTO 5: MATERIALE DI CONSUMO VARIO CIG8124662B2C      BASE DI GARA  € 9.981,59         

Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto, è consentita la partecipazione a lotti 

diversi sia singolarmente che in raggruppamenti differenti. Per il medesimo lotto è, invece, ammessa 

la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto, non 

è ammesso che un’impresa concorra per il medesimo lotto come impresa singola e 

contemporaneamente quale componente di un raggruppamento. 

Art. 2 – Modalità di presentazione dell’offerta 
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La documentazione per l’affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ................................esclusivamente per mezzo PEC a 

protocollo@univpm.pec.it: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

- DGUE (All. A) compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’offerente. Nel caso di RTI e Consorzi, per la compilazione si rimanda alle Linee 

Guida del MIT del 18/07/2016; La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale 

rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure 

indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una singola 

autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare l’Allegato 

1-A alla presente lettera). 

 

-  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (All. B) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione. 

La mancata accettazione delle condizioni contenute nel suddetto documento costituisce 

causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. 190/2012; 

 

- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

DICHIARAZIONE (utilizzare l’Allegato C al presente disciplinare) sottoscritta 

digitalmente da un amministratore munito di poteri di rappresentanza o da un procuratore 

speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della 

medesima) attestante: 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non 

essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 

l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non 

aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le 

mailto:protocollo@univpm.pec.it
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informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi 

dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non 

aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di 

non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o  

❖ dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

❖ a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di 

non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

❖ la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di 

manifestazione di interesse;  

❖ (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di 

prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea; 

❖ (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese consorziate 

che eseguiranno il servizio; 

❖ l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 

contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente 

procedura; 

❖ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali; 

❖ di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre 

procedure di selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica 

delle Marche alla voce “Privacy”; 

❖ l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura. 

 

- CAPITOLATO D’APPALTO (All. D) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente per incondizionata accettazione;  

 

- PassOE, di cui all’art. 2 della Delibera ANAC 157/2016, rilasciato dal sistema dopo che 

l’operatore economico ha effettuato la registrazione al servizio AVCPass (www.avcp.it 

– servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende 

partecipare. Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, il concorrente avrà cura di 

acquisire il Passoe in modo tale da essere riferito a ciascun lotto per cui si concorre; 

La mancata dichiarazione del PassOE in gara, non costituisce motivo di esclusione né 

di sanzione e, non sarà neppure oggetto di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle 

verifiche, l’operatore economico che non allegasse il PassOE e risultasse affidatario, 

http://www.avcp.it/
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dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva, e comunque prima della 

stipula del contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

In caso di ATI, o Consorzi il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato 

congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima 

di inviarlo alla Stazione Appaltante. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le certificazioni devono riguardare 

tutte le imprese del raggruppamento. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 

dovrà essere prodotto anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

Nel caso di subappalto dovrà essere prodotto anche il PASSOE dell’impresa 

subappaltatrice. 

 

- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante ( all. E) 

 

Eventuale ulteriore documentazione: 

❖ Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

►Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  

❖ Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 

non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila; 

❖ In caso di Avvalimento: a pena di esclusione dalla procedura:  

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e 

verso l’amministrazione, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di 

appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione 

alla gara in proprio o associata o consorziata; 

b) Documento di gara Unico Europeo relativo all’impresa ausiliaria; 

c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata del contratto. 

TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI. 

I DOCUMENTI RICHIESTI DEVONO ESSERE IN FORMATO PDF/A (allegato 2 al 

DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai 

sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 

71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 

del 2005”). 

OFFERTA ECONOMICA: 

L’operatore economico dovrà allegare il modello di offerta economica, sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa (All. F). 
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Art. 4 - Soccorso istruttorio  

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”.  

 

Art. 5 – Subappalto 

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti ed alle condizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 

40% dell’importo contrattuale complessivo.  

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 

dall’art.105, co.13, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia 

delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

 

Art. 6 – Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, o di presentazione di falsa documentazione, si procede 

all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma 

restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89,comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, la procedura verrà aggiudicata sulla base del criterio 

del minor prezzo. 

 

Art. 8 - Stipula 

Per ciascun lotto sarà stipulato con l’operatore economico individuato dalla Stazione Appaltante un 

contratto di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei 

beni di cui al relativo lotto in favore dell’Azienda Agraria “Pasquale Rosati”. 

Tale contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., subordinatamente:  

 - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 

10% (ovvero secondo le disposizioni contenute nell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) da 

calcolarsi sull’importo contrattuale minimo garantito sotto forma di cauzione o fidejussione con le 

modalità di cui all’art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero: 

• sotto forma di cauzione mediante:  

 Versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 co. 1 del 

D.Lgs. 231/2007) presso la Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio di Via Oberdan 12 

Ancona, previo accordo con l'Economo, Tel. 071 220 2237 nei seguenti giorni  

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
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Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Bonifico Bancario IBAN IT95P0200802626000000600882 Unicredit SPA;  

Assegno Circolare intestato all'Università Politecnica delle Marche da depositare presso la suddetta 

Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio;  

Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Università 

Politecnica delle Marche; 

• sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (sottoscritta digitalmente dal garante) 

secondo quanto stabilito al co. 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- All’attestazione del versamento dell’imposta di bollo eventualmente anche mediante 

autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che l’imposta di bollo relativa 

all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con indicazione 

dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la stazione appaltante richiederà in 

seguito l’avvenuto assolvimento. 

 

Art. 9 – Privacy 

I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati unicamente per le sole finalità relativo 

allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I 

dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle 

gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, 

pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 
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       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                    Dott.ssa Michela Danti 

Allegati: 
Allegato A - DGUE - All. 1 
Allegato 1-A – Dichiarazione ex art. 80 
Allegato B - Protocollo di legalità  
Allegato C – Dichiarazione integrativa  
Allegato D - Capitolato d’appalto  
Allegato E- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)  
Allegato F – Offerta Economica  
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