
 

 

 
Azienda Regionale per lo Sviluppo  
dell’Agricoltura Calabrese 

 

Prot. n. 2165 del 18/02/2020 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA COMPARATIVA PER LA FORNITURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 

COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 

DI MANGIMI PELLETTATI PER SUINI E LEPRI ALLEVATI PRESSO I CC.SS.DD DI ACRI E 

MOLAROTTA 

CIG: Z782C07B69 

 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 
L’ARSAC ai sensi della determinazione a contrarre n. 58 del 17/02/2020 indice una procedura 
semplificata comparativa ai sensi dell’articolo 36 secondo comma lettera a) del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016, mediante attivazione di una procedura telematica di RdO tramite il Mercato Elettronico 
della P.A. (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 58 del medesimo Dlgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
mangimi indicati nel presente articolo. 
Oggetto della presente procedura è la fornitura con ordinativi e consegne ripartite dei seguenti 
mangimi in sacchi di kg 25 destinati a suini e lepri in carico presso il CSD di Acri e CSD di 
Molarotta dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi (dodici), decorrenti dalla stipula del relativo 
contratto generato dalla piattaforma MePA, come di seguito riportato: 

− 100 q.li di mangime per suini in fase di svezzamento; 

− 250 q.li di mangime per scrofe in gestazione e lattazione; 

− 200 q.li di mangime per suini in fase di ingrasso; 

− 30 q.li di mangime per lepri con cocciodiostatico. 
La composizione centesimale orientativa, espressa sul tal quale, dei mangimi richiesti è la 

seguente: 

Composizione 
(%) 

Suini svezzamento 
Scrofe in 

gestazione e 
lattazione 

Suini 
ingrasso 

Lepri 

Proteine 16.5 – 18.5 15.5 – 16.5 13.7 – 14.7 16.0 – 17.0 

Grassi 5.6 – 6.8 5.5 – 6.5 3.5 – 5.5 3.00 – 4.00 

Cellulosa 4.0 – 5.5 6.0 – 6.8 6.8 – 7.8 22.00 – 23.00 

Ceneri 6.0 – 6.5 5.5 – 7.0 7.5 – 8.5 10.50 – 11.50 

Lisima 0.95 – 1.15 0.75 – 0.80 0.75 0.80  

Calcio   0.85 – 0.95 2.58 – 3.58 

 

Nella formulazione dei mangimi dovranno essere esclusi alimenti di origine animale.  
I quantitativi delle diverse tipologie di mangime, pur concorrendo all’individuazione dell’importo 
posto a base di gara, devono intendersi indicativi, in quanto riferiti ad un fabbisogno presunto 
annuo per ciascuna tipologia di mangime. 
Pertanto, le quantità previste non costituiscono impegno vincolante alle forniture per tipologia di 
mangime. L’ARSAC si riserva infatti la facoltà di ordinare le diverse tipologie di mangimi oggetto 
della gara in relazione al fabbisogno effettivo dei CSD, nel solo limite dell’intero importo di 
aggiudicazione della gara. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere nessuna contropartita in 
denaro nel caso in cui venissero ordinate quantità inferiori o superiori rispetto a quelle indicate, 



ferma restando l’applicazione del costo unitario per tipologia di mangime e l’importo complessivo di 
aggiudicazione. 
 

ART. 2 
IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’importo posto a base di gara è pari a € 23000,00 IVA esclusa. 
La gara verrà aggiudicata a favore della Ditta che proporrà il minor prezzo, ai sensi del comma 4, 
lettera b) dell’articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’importo offerto si intende comprensivo 
di tutte le spese relative al trasporto e consegna della fornitura presso le sedi ARSAC indicate nel 
presente Disciplinare. 
In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, la presente procedura, trattandosi di mera fornitura, rientra tra 
quelle per le quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la 
conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto sono pari a zero. 
In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma 
dell’art. 77 del R.D. n° 827/1924. È facoltà dell’ARSAC non procedere all’aggiudicazione nel caso 
in cui dalle risultanze dell’esame tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte 
pervenute, senza che le Società partecipanti possano accampare diritto alcuno. 
Ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l’ARSAC, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 
Al fornitore, ad avvenuta stipula del contratto, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. 
l'assolvimento dell'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013). In caso 
contrario si procederà all'invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.  
In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del 
personale dell’Azienda consultabile al link http://arsac.calabria.it/wp-
content/uploads/2017/12/codice_comp_ARSAC.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua 
decadenza. 
Resta inteso che mentre l'offerente è impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, 
l’ARSAC non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la procedura di gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno 
conseguito piena efficacia il provvedimento di aggiudicazione da parte dell’organo competente. 
L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso 
dichiarazioni false. 
L’ARSAC si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua, o di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Si procederà all’esclusione delle offerte formulate in difetto delle quantità, caratteristiche e qualità 
minime richieste. 
In caso di discordanza tra il prezzo offerto a sistema e quello indicato nell’offerta dettagliata 
pezzi unitari si riterrà valido quello a sistema. 
L’ARSAC si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni per motivi di 
urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs.50/2016. 
 

ART. 3 
TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA 

 
Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi dei CSD sotto elencati, in orario di lavoro e 
nelle quantità indicate negli ordinativi emessi da ogni CSD dell’ARSAC ed entro il termine tassativo 
di gg. 5 (cinque) dall’ordine. In caso di urgenza la ditta dovrà far fronte alle richieste nel più breve 
tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di gg. 3 dall’invio dell’ordine da parte del 
Servizio medesimo senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’ARSAC. 
All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice 
esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli mangimi 

http://arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2017/12/codice_comp_ARSAC.pdf
http://arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2017/12/codice_comp_ARSAC.pdf


forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all’incaricato della 
consegna. 
La periodicità delle consegne, sarà concordata con la Ditta aggiudicataria sulla base delle 
necessità che saranno rappresentate dai Responsabili dei CSD. 
I quantitativi di ciascun ordine potranno variare nella seguente misura: circa q.li 30/50 per 
consegna. 
Nel caso vengano riscontrati vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle 
norme di legge, la ditta aggiudicataria è tenuta, su contestazione dell’ARSAC, a provvedere alla 
sostituzione dei mangimi entro 3 giorni. 
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’ARSAC provvederà al reperimento sul mercato dei 
mangimi contestati, addebitando alla Ditta aggiudicataria sia l’eventuale onere della maggiore 
spesa sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’ARSAC a causa 
dell’inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e 
prezzo dei mangimi così acquistati. 
L’ARSAC, qualora le suddette difformità la obblighino a ricorrere al mercato per più di una volta, si 
riserva la possibilità di comunicare l’immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai 
sensi dell’art. 1456 del codice civile, con diritto ad incamerare la garanzia definitiva. 
Le sedi di consegna sono: 
1) CSD di “Acri” Viale Europa 323–87041 Acri (CS); 
2) CSD di “Molarotta” c/da Molarotta  - Fraz. di Camigliatello Silano – 87058 Spezzano della 
Sila (CS). 
 

ART. 4 
OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE 

 
La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i mangimi oggetto della fornitura con le 
caratteristiche previste nell’art. 1 del presente Disciplinare e condizioni particolari di fornitura. 
Qualora dalla valutazione sintetica della merce risultassero differenze sostanziali rispetto alle 
caratteristiche richieste e attestate dalla Ditta aggiudicataria sui cartelli commerciali dei mangimi 
offerti, l’ARSAC si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche tecniche di campioni della 
fornitura presso istituti specializzati terzi. Nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico 
dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi di effettiva corrispondenza del materiale fornito alle 
caratteristiche richieste. 
Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al 
personale, a terzi eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che ne è completamente 
responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia. 
L’aggiudicatario assumerà a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e si 
obbligherà ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti. 

  
ART. 5  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA RDO  

 
L’offerta economica, firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta, dovrà essere 
inoltrata al (MePA) Mercato Elettronico della P.A. secondo le modalità previste dalle Regole per 
l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalle condizioni stabilite nella presente 
RdO. 
La data limite per la presentazione delle offerte e per richieste di chiarimento sono quelle indicate 
nel riepilogo della RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima 
della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione 
dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Tutte le comunicazioni 
devono avvenire utilizzando l’apposita sezione “comunicazioni” presente nel portale Acquisti in 
rete. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti e/o informazioni presentate in 
difformità di quanto sopra. I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti in via telematica con le 
stesse modalità con cui sono pervenute le richieste. 
L’operatore Economico partecipante dovrà allegare, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA (solo in 
caso di carenze sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà 
all’attivazione dell’istituto del cosiddetto Soccorso Istruttorio) la seguente documentazione:  



 
a) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

1. LETTERA/DISCIPLINARE: sottoscritta digitalmente da parte del rappresentante legale 
dell’impresa partecipante in segno di accettazione (IL DOCUMENTO DA FIRMARE 
DIGITALMENTE SI SCARICA DALLA RDO); 

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 (DGUE): 
compilata e sottoscritta digitalmente (IL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE SI 
SCARICA DALLA RDO) alla presente dovrà essere allegata pena l’esclusione copia 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

3. Copia scansionata del PATTO DI INTEGRITÀ: compilato e sottoscritto digitalmente da 
parte del rappresentante legale dell’impresa partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE 
DIGITALMENTE SI SCARICA DALLA RDO); 

4. OFFERTA PREZZI UNITARI - LOTTO UNICO: compilato e sottoscritto digitalmente da 
parte del rappresentante legale dell’impresa partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE 
DIGITALMENTE SI SCARICA DALLA RDO); 

5.  DOCUMENTAZIONE TECNICA, costituita dai cartellini commerciali o dalla scheda tecnica 
dei prodotti offerti; 

 

 
NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI 
ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE 
DOCUMENTI ECONOMICI.  
 

SEZIONE RDO DOCUMENTI ECONOMICI:  

1. OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA COMPILATA IN TUTTE LE PARTI 
PREVISTE (IL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE); 

2. OFFERTA DETTAGLIATA PREZZI UNITARI PER TIPOLOGIA DI MANGIMI (SI DOVRA’ 
COMPILARE E FIRMARE DIGITALMENTE IL FILE SI SCARICA DALLA RDO); 

ART. 6 
GARANZIA DEFINITIVA  

 
Entro dieci giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, termine 
prorogabile una sola volta per un massimo di altri giorni dieci, l’Aggiudicatario dovrà presentare, a 
pena di revoca dell’aggiudicazione, la seguente documentazione a garanzia della buona 
esecuzione della fornitura: garanzia fidejussoria definitiva ai sensi e alle condizioni di cui dell’art 
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto forma di cauzione o fideiussione - con le modalità di 
cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, PARI AL 10% DELL’IMPORTO 
CONTRATTUALE, sotto forma di garanzia fideiussoria. In applicazione del comma 1 dell’art. 103 
su citato, la percentuale del 10% potrà subire variazioni nel caso di aggiudicazione con ribasso 
superiore al 10% o al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del 
contratto. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% qualora venga rilasciata, all’Impresa, 
la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da 
Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.  

 
ART. 7 

IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA RDO 
 
Assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 relativa alla RDO; l’assolvimento dell’imposta, in 
luogo dell’apposizione della marca da bollo, dovrà essere effettuato mediante versamento 
all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello F23 precompilato; Si ricorda altresì che 
l’assolvimento dell’imposta del bollo, prevista per la sola Ditta aggiudicataria, dovrà essere 



comunicata successivamente alla sottoscrizione del documento di stipula. La ditta 
aggiudicataria dovrà trasmettere all’Ente appaltante copia scansionata dell’attestazione di 
avvenuto pagamento. 
 
 

ART. 8 
PENALI  

 
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’ARSAC ovvero per causa di forza maggiore o 
caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni, il fornitore è tenuto a 
corrispondere all’ARSAC una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura 
oggetto dell’inadempimento o del ritardo, da sottrarsi dalla somma totale della fornitura non 
eseguita o non idonea o eseguita in ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Qualora il ritardo superi i 10 giorni lavorativi continuativi dalla data dell’ordine il contratto potrà, 
secondo discrezione dell’ARSAC, essere unilateralmente risolto in danno alla Ditta aggiudicataria. 
In caso di forniture d’urgenza il ritardo non potrà superare i 5 giorni continuativi dalla data 
dell’ordine. 
In caso di inadempimento alle disposizioni contrattuali, l'ARSAC potrà rivalersi, senza alcuna 
formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in 
attesa di liquidazione/pagamento. 

 
ART. 9 

STIPULA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

In caso di aggiudicazione il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con le modalità 
previste dalla normativa che regola il funzionamento del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Tutte le eventuali spese contrattuali - imposta di bollo, di registro - sono a carico 
esclusivo della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, 
fatta salva l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura attestata dai Responsabili al collaudo 
(DEC) e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali e 
regolarità fiscale Agenzia Entrate-Riscossione, mediante emissione di mandato di pagamento 
intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 
agosto 2010, n° 136. Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico 
secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare a questa 
amministrazione alla PEC arsac@pec.arsac.calabria.it, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del 
Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 
ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale 
del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.  
Il collaudo dovrà accertare che i mangimi presentino i requisiti previsti dal Disciplinare di gara e 
attestati dalla Ditta aggiudicataria sui cartellini commerciali o sulla confezione dei mangimi offerti. 
Saranno rifiutati i mangimi che dovessero risultare non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Le 
operazioni di collaudo dovranno risultare da apposito verbale che verrà sottoscritto dall’incaricato 
al collaudo. L’attestazione di regolare esecuzione e collaudo della fornitura è presupposto 
necessario per il pagamento della fattura. 
 
La ditta potrà emettere fattura solo sulla base delle forniture effettivamente eseguite. 
 
Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto 
che:  
a) la fattura deve essere intestata a: ARSAC - AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTURA CALABRESE – VIALE TRIESTE, 95 - 87100 COSENZA - CODICE 
FISCALE/P.IVA 03268540782;  

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO È IL SEGUENTE: UF09PE;  

c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) da indicare in fattura è quello contenuto nella 
RDO;  



d) questa Azienda RIENTRA tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione 
dei pagamenti IVA, noto come “split payment”. PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE 
DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE 
RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.  
 

 
ART. 10 

AVVALIMENTO 
 

E’ ammesso l’avvalimento a sensi dell’art. 89 del D.Lgv 50/2016, presentando, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione prescritta nel predetto articolo. 
 

ART. 11 
SUBAPPALTO 

 
La fornitura oggetto della presente gara deve essere eseguita esclusivamente dalla ditta risultata 
aggiudicataria. E’ pertanto fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte la 
fornitura di cui al presente disciplinare di gara.  
 
 
 

ART. 12 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 
dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli 
interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’ARSAC.  

 
ART. 13 

FORO ESCLUSIVO 
 

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Catanzaro. 
 

ART. 14 
RESPOSNABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della seguente procedura è il Dott. Maurizio Turco 
tel. 0984683262 – e-mail: maurizio.turco@arsac.calabria.it. 
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