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1. Oggetto del bando ed individuazione del bene oggetto della concessione

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (d'ora in poi "l'Agenzia"), con

sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università 14 - Agripolis, C.F.92281,270287, P.l. 05026970284, centralino:
049829371,1,; PEC: avisp@pecveneto.it, ai sensi della Disposizione n. 207 del 26-LL-20L8, avvia una

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016, volta alla individuazione di un Concessionario per

il servizio di gestione del Laboratorio latte presso l'lstituto per la Qualità e le tecnologie Alimentari di Thiene
(Vl), d'ora in poi l'lstituto.

L'lstituto, sito in via San Gaetano 74, Thiene (Vl) svolge, per il Settore Agroalimentare in genere e per il

comparto Lattiero caseario del Veneto in particolare, attività di supporto tramite il controllo delle

caratteristiche chimico - fisiche, sensoriali, microbiologiche ed igienico sanitarie delle materie prime, dei

semilavorati e degli alimenti finiti, ai fini di una loro valutazione per quanto riguarda gli aspetti della

sicurezza, nutrizionali, tecnologici, merceologici, ecc..

Sifa presente che nell'lstituto diThiene è presente un complesso di laboratori:

o il Laboratorio latte che svolge i controlli routinari, almeno quindicinali, del latte crudo proveniente da

allevamenti veneti, cui vanno aggiunte le richieste di controlli saltuari. I controlli sono destinati alla

valutazione della qualità del latte ai fini dell'autocontrollo, del pagamento e della gestione tecnologica

della mater:ia prima da parte di aziende zootecniche e di cooperative lattiero-casearie;

o il Laboratorio di Microbiologia e Biotecnologie che seleziona e mette a punto colture di microrganismi

per alimenti e bevande fermentate. Attività primarie sono l'identificazione e la tipizzazione molecolare

di batteri lattici e lieviti, lo studio delle caratteristiche tecnologiche e funzionali dei microrganismi per la

valutazione di un loro impiego come colture starter o di biopreservazione. Svolge attività analitiche

(analisi microbiologiche, studi di shelf life e di challenge test) finalizzate alla valutazione tecnologica ed

igienico sanitaria dei prodotti alimentari;

o il Laboratorio di Chimica che svolge attività di ricerca e di analisi su materie prime, prodotti finiti e

intermedi di processo per il controllo delle caratteristiche nutrizionali, tecnologiche e dei parametri

legati alla sicurezza. Sono sviluppate ed applicate tecniche avanzate per la ricerca di composti aromatici,

micotossine, ammine, residui e contaminanti chimtct;

o il Laboratorio Sensoriale e Reologico che offre servizi di analisi sensoriali e reologiche, di formazione

specialistica, di elaborazione ed interpretazione di dati analitici, di supporto e di assistenza, allo scopo di

fornire informazioni sui processi di produzione degli alimenti.

I laboratori sono accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/lEC 17025.

La distribuzione dei vari edifici interni al complesso e delle aree è la seguente (per un maggiore dettaglio si

veda l'Allegato n.2):

o Edificio l- - laboratorio Chimica e Latte
o Edificio 2 - ricevimento campioni /Laboratorio Microbiologia/Biotecnologie, Laboratorio Sensoriale,

Centro Pilota Fermenti
o Edificio 3 - uffici /segreteria /sala mensa/ sala ristoro
o 4-parcheggiocoperto
o t - parcheggio
o Edificio 6 - deposito gas/ locale compressori
o 7 - deposito solventi (interrato)
o Edificio 8 - centrale termica
o Edificio 9 - centrale elettrica/impianto osmosi
o Edificio L0- deposito

o Edificio 11 -casa ex custode
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o Edificio 1.2 - Archivio

o Edificio 13 - CSQA

o 'J.4 - aùla Magna

o l-5 - deposito acidi-basi

ll Laboratorio latte in particolare si occupa del controllo qualità di campioni di latte di massa crudo
proveniente da circa l-000 allevamenti distribuiti in tutto il Veneto ed è posizionato nell'Edificio 1 su una

superficie di ca. 350 mq come da piantina allegata (Allegato n. 2). L'attività del Laboratorio latte è finalizzata

a supportare gli allevatori e le cooperative di trasformazione del latte nelle loro esigenze di analisi finalizzate

all'autocontrollo, al pagamento del latte secondo la qualità, alla caratterizzazione tecnologica e nutrizionale
ecc..

I Locali interni del Laboratorio latte prevedono:

- locale ricevimento,
locali laboratorio dove i campioni seguono il flusso analitico,

- locali ufficio (CED),

area scarico campioní/reagenti,

- area lavaggio vetreria,

- locali spogliatoio.
La planimetria del laboratorio latte è dettagliata nell'Allegato n.2.

I campioni, prelevati da personale esterno all'lstituto, arrivano nell'area ricevimento del laboratorio latte
dove sono registrati e presi in carico dal tecnico addetto. Da qui passano al laboratorio dove vengono

eseguite le analisi automatizzate e non. I risultati sono gestiti dal CED tramite scarico dei dati, elaborazione,

tnvro.

ll laboratorio è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e tutte le prove inerenti l'autocontrollo sono

accred itate.

L'attività del Laboratorio latte è dettagliatamente descritta nell'Allegato n.7- "Capitolato speciole", cap.2

"Anolisi e servízí svoltí per conto terzi dal loboratorio latte dî Thíene, datî in concessione".

La concessione si basa sulla presentazione ed approvazione di un Progetto di gestione del laboratorio latte,

da cui risultino i programmi di intervento sulla struttura, sugli impianti e sulle attrezzature, le modalità d'uso

della stessa, nonché le attività programmate e i controlli analitici che si prevedono di effettuare, che devono

essere compatibili con le attività specifiche di supporto al comparto lattiero caseario regionale del

Laboratorio latte, sinergici con le altre attività svolte dall'lstituto nel settore agroalimentare Veneto e

nazionale e pitr in generale compatibili con le finalità e la mission di innovazione nel Settore Primario

dell'Agenzia.
Nella sede di Thiene i laboratori svolgono un servizio per

effettuando le seguenti attività:
monitoraggio del le ca ratteristiche igienico sanita rie,

fini del pagamento secondo qualità;
elaborazione e invio dei dati analitici ai caseificie agli allevatori secondo modalità personalizzate;

invio mensile dei dati al CREV (Centro Regionale Epidemiologico delVeneto);
verifica analitica sulle filiere lattiero-casearie per l'applicazione della metodologia di autocontrollo

come da REG CE 85212004.

2. Premesse e finalità

Con l'affidamento in concessione della gestione del Laboratorio Latte, l'Agenzia, oltre ad acquisire un canone

concessorio annuale, intende perseguire la finalità di razionalizzazione delle attività di supporto al comparto

lattiero caseario regionale attraverso attività di controllo e di analisi svolte dall'lstituto, riducendo

possibilmente i costi di gestione attraverso il coinvolgimento di un Partner esterno (d'ora in poi "il
Concessionario").

gli allevatori e le cooperative lattiero-casearie

merceologiche e tecnologiche del latte crudo, ai
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' La finalità è quella di costituire presso l'lstituto un moderno ed avanzato Polo Multilaboratoriale di

controllo, assistenza tecnica e supporto tecnologico e produttivo, a servizio delle aziende dell'importante
comparto lattiero caseario e sistema agroalimentare delVeneto e di riferimento anche a livello nazionale.

Con la concessione della gestione del Laboratorio l'Agenzia intende comunque dare continuità all'azione di

produzione, promozione e diffusione dell'innovazione dí prodotto e/o di processo nei settori delle produzioni

lattiero casearie ed agroalimentari regionali e contribuire allo sviluppo tecnico ed economico del comparto,
nell'ambito delle finalità istituzíonali previste dalla propria legge istitutiva (1.R. 311201,4).

A questo scopo l'Agenzia con il coinvolgimento del proprio personale tecnico impegnato nei restanti
laboratori e strutture dell'lstituto svilupperà dove possibile con il concessionario progettidicollaborazione e

attività correlate, sulla base delle reciproche necessità operative e con possibilità di positive ricadute

sinergiche nell'attività di entrambe le parti.

3. Vincoli

Non verranno prese in considerazione proposte di partecipazione al bando che nell'offerta tecnica non

rispettino i vincoli di seguito sintetizzati e più dettagliatamente descritti nel Capitolato (allegato n. 1, cap. n.

3), che sono ritenuti strategici e prioritari per l'Agenzia:

a. mantenimento e miglioramento innovativo della efficienza funzionale e dell'organizzazione
tecnologica del Laboratorio Latte per assicurare lo svolgimento per conto terzi del servizio di analisi

del latte per tutto il periodo di durata della concesstone;

b. mantenimento dell'accreditamento del Laboratorio latte a norma UNI CEI EN ISO/IEC L7O25;

c. impegno del Concessionario a garantire la massima sinergia con l'lstituto effettuando presso i locali

messi a disposizione le analisi e le attività di laboratorio con esclusione di quelle relative alla

microbiologia, produzione fermenti e analisi sensoriale;

d. ll Concessionario non potrà svolgere la chimica inerente gli alimenti umani ad eccezione delle analisi
inerenti il latte crudo sia di autocontrollo che di pagamento qualità,

e. il concessionario si impegna a rispettare un patto di riservatezza con l'Agenzia nel non divulgare
notizie e informazioni sull'attività dell'lstituto di cui dovesse venire a conoscenza nell'attività di
gestione del laboratorio latte.

Fatti salvi i vincoli e le indicazioni sopra riportati, che il Concessionario è tenuto a considerare nella

formulazione della propria offerta, questi potrà disporre liberamente del Laboratorio Latte ai fini della

propria attività im prenditoria le e commercia le.

4. Durata e valore stimato della concessione

La concessione avrà una durata base di 8 anni. La sua durata potrà essere aumentata di un anno per ogni

20.000,00 € (ventimila/00 euro) di investimento effettuato, fino ad una durata massima pari a 20 anni per

investimenti corrispondenti a 240.000,00 € (duecentoquarantamila/00 euro) complessivi o superiori.

Tutti i lavori dovranno comunque essere completati entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della

concessione.

lnvestimenti ulteriori potranno sempre essere effettuati, previa aulorizzazione dell'Agenzia, ma non daranno

diritto ad incrementi didurata della concessione né ad indennizzi di alcun genere.

llfatturato medio annuo, calcolato sulla base della media delle analisi e servizi effettuati dal Laboratorio latte

negli ultimi 3 anni (e precisamente:€ l-69.170,00 nel 2015, €201..329,00 nel 20L6 e € 189.499,00 nel 20L7)

corrisponde quindi a € 186.666,00

ll valore complessivo della concessione per il periodo di estensione massimo di 20 anni è stato calcolato

tenendo conto del fatturato medio annuo e corrisponde quindi ad € 3.733.320,00.
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5. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai soggetticostituiti in forma associata siapplicano le disposizionidicuiagli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione

di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. ln caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di

inosservanza ditale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal

consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per

l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. ln

pa rtico la re:

. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete - contratto),1'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprowista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costítuito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 201.31.

ll ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da

un consorzio di cui all'art. 45, comma L, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o

consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi

dell'art. 48 comma L2 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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* Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. l-6 marzo 1942, n. 267, I'impresa in concordato preventivo con

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Puo partecipare alla procedura chiunque sia in possesso dei requisitidiseguito indicati.

5.1. Requisiti generali

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto
sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

comma l6-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

5.2. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. L57 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione

richiesta dal presente disciplinare.

5.2.7. Requisiti dí ídoneitù:

lscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente

procedura di gara, oppure iscrizione nei registri provinciali o regionali delle Associazioni, lstituzioni ed Enti

comunque riconosciuti dalle pubbliche autorità.

ll concorrente non stabilito in ltalia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.2.2. Requísíti di copacità tecnica e proÍessiondle:

Aver realizzato nell'ultimo quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi

relativi alla conduzione diretta o indiretta di laboratori di analisi e controllo del latte assimilabili a quelle

oggetto del presente bando.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVll, parte ll, del

Codice.

ln caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici per la comprova del

requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni,

previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle

informazioni o dei dati richiesti.

ln caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito avviene

mediante la acquisizione tramite AVCPASS da parte dell'operatore economico:

o dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione

dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

5.2.3 Requisíti di copacitù finanziorio:

Aver realizzato nell'ultimo triennio finanziario un fatturato complessivo di almeno 900.000,00 €.
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" 5.3. lndicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di

imprese di rete, GEIE

lsoggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere irequisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazionidiimprese aderentialcontratto direte, aiconsorziordinaried aiGElE siapplica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere

assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria dí un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfattisecondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

ll requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nelregistro delle commissioni provincialiper l'artigianato deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

ll requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

. complessivamentedall'associazione;

5.4. lndicazioni per i consorzi dicooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione

nei termini di seguito indicati.

ll requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nelregistro delle commissioni provincialiper l'artigianato deve essere posseduto da:

. consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici.

ll requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

. complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.

5.5. 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 economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.

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

raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisitigenerali 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.

ll 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 piir ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersia sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti

avvalimento per piùr di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale

dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo disubappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente puo essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
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" Nel caso di dichiarazioni mendaci 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 awalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore altermine 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.

5.6. Subappalto

ll concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del

Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

6. Termini e modalità di presentazione delle offerte

ll concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria
documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua
italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato.

ll plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, l'indirizzo di Posta

Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: "Gara per l'affidamento in
concessione del servìzîo di gestione del Laboratorio Latte - CIG XXXX'.

ln caso di ATl, la Ragione sociale/denominazione del capogruppo e i recapiti (indirizzo, telefono, email e/o
PEC) di quest'ultimo. Si precisa che le comunicazioni relative alla procedura verranno inviate esclusivamente
a quest'ultimo.

ll plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi dichiusura e contenere:

BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA'B" - DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA "C,, - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione la BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di

ch i usu ra.

Tale plico (contenete le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera

scelta dei concorrenti, entro le ore 12:00 delt5l02l2019), al seguente indirizzo:

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", Viale dell'Università, l-4 -
Agripolis, 35020 Legnaro (PD).

ln caso diconsegna a mano l'Ufficio Protocollo è aperto neiseguentigiornied orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

- ilvenerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

ln talcaso l'ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta.

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli

sopra indicati.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati

con le modalità indicate.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella

precedente.
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L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il
recapito del plico entro il termine predetto.

Nessun rimbqrso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere

all'aggiudicazione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione

delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già

presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivicompreso il DGUE, la

domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in ltalia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazionisostitutive
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. a45|2OOO; per i concorrenti non aventi sede legale in uno
dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.44512000, ivicompreso il DGUE, la

domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo
internet: www.venetoagricoltura.org/Bandi di ga ra e contratti.

ll dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di pifi

dichiarazioni su piùr fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o

in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. l-8 e L9 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.

ln caso di concorrenti non stabiliti in ltalia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90

del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. ln caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la

fedeltà della traduzione.

ln caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si

applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Nei paragrafi seguenti (cap. 6.3, 6.4 e 6.5) vengono date le informazioni di dettaglio in relazione ai contenuti
diognuna delle tre buste dicuisopra.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la

validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede digara fino alla medesima data.

ll mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
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6.1. Presa visione dei luoghi

ll sopralluogo è obbligatorio per la partecipazione alla gara e, di conseguenza, verrà escluso l'operatore
economico che non l'avrà effettuato.

L'impresa dovrà prendere appuntamento telefonando al seguente numero telefonico: 0445-802300
(riferimento Dr. ssa Annalisa Fellin).

ll sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di copia del

certificato di iscrizione alla C.C.l.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da

dipendente appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da

quest'ultimo sottoscritta e autenticata, ai sensi dell'art.38 comma 3 del DPR 445/2OOO o da un procuratore
munito di apposita procura notarile.

A riprova dell'avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. La effettuazione del
sopralluogo è da considerarsi necessaria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, tuttavia,
dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione utilizzerà, quale prova del

sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato. ln caso di Associazione di imprese è sufficiente che il
sopralluogo venga effettuato da una delle imprese facenti parte del raggruppamento, in nome e per conto di
tutte le imprese associate. ln caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da un legale

rappresentante (o persona delegata con procura speciale) del Consorzio Stabile.

6.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura digara;
. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa anteriore altermine di presentazione dell'offerta;
. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

dell'offerta;
. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del

Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i

soggetti che le devono rendere.
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' Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la ríchiesta, la
stazione appaltante puo chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena

di esclusione..

ln caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla

proced ura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.

6.3 Busta A - Documentazione amministrativa

Dovrà contenere i seguenti documenti:

6.3.7. DGUE - Documento di Garo unico Europeo

ll documento (utilizzare il modello di cui all'Allegato n. 5) deve essere sottoscritto, ai sensi del D.P.R.

445 / 2OOO, da I lega le ra pprese nta nte d e I l'ope rato re eco no m tco.

ll DGUE allegato dall'Agenzia (Allegato n. 5) prevede alcune parti che non devono essere compilate. Tali parte

sono indicate dalla dicitura: "da non compilore in quanto questa specifica porte non è pertinente con il
bando in oggetto".

Nel DGUE glioperatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiestiowero:

1) ll possesso dei requisitigenerali di cuiall'art. 80 D.Lgs. 50/201,6;

2) lscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della

presente procedura di gara oppure iscrizione nei registri provinciali o regionali delle Associazioni,

lstituzioni ed Enti comunque riconosciuti dalle pubbliche autorità;

3) Aver realizzato nell'ultimo quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando digara servizi

di analisie controlli relativialla conduzione di un laboratorio latte:

4l Aver realizzato nell'ultimo triennio finanziario un fatturato complessivo di almeno 900.000,00 €.

ll DGUE deve essere fornito in modalità elettronica (salvato su CD o su chiavetta USB) sottoscritto
digitalmente (in formato pades o cades) dal legale rappresentante.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo totale

dell'affida mento.

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte ll sezione

"D"), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art.
105, comma 4, lett. b)del D. Lgs. 50/2016.

6.3.2. Dichiarazíone

La dichiarazione (utilizzare il modello di cui all'Allegato n. 6) deve essere sottoscritta da un amministratore

munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la

procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:

1) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante

all'associazione temporanea;

2l di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato

speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;

3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni

co ntrattua I i;
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di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servízi oggetto
dell'appalto;

di dísporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto
dell'appalto;

6) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa

con la relativa motivazione;

l) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative

alla presente procedura.

6.3.3. Garonzio provvisorio

Deve essere allegato il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, costituita
con una delle modalità e nelle forme previste dall'art.93 del D.Lgs. n. 50/201,6 e smi pariad Euro 37.333,20
(€ trentasettemilatrecentotrentatrel20l e corrispondente all'1% del valore della concessione.

Se tale garanzia è prestata sotto forma di deposito cauzionale, il versamento andrà effettuato presso

l'lstituto cassiere dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura": Banca

Montepaschi, Filiale di Piove di Sacco, Cod. IBAN: lT59D 01030 62741, 00000 1.459894. Nel caso di

versamento sul c/c intestato all'Agenzia, per facilitare lo svincolo della cauzione prowisoria prestata, si invita

ad indicare il numero del conto corrente e gli estremi bancari presso cui l'Agenzia dovrà appoggiare il

versamento.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione

dell'offerta prorogabili sino a 24O giorni su richiesta della amministrazione. La garanzia prestata dalla Ditta

aggiudicataria resterà vincolata presso l'Agenzia fino alla stipula del contratto. lnoltre, per la Ditta

aggiudicataria la garanzia sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto,
subordinatamente alla presentazione della garanzia definitiva; ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30

giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art.1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed

essere operativa entro l-5 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Agenzia veneta per

l'innovazione nel settore primario.

L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/1,6.

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve awenire per tramite di fotocopia del

certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale.

ln caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione

dell'importo della garanzia dicuiall'art.93, comma 7 del D.lgs.50/1,6,|a certificazione diqualità dovrà essere

posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzio GEIE.

Dovrà inoltre essere allegato un documento comprovante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da

quello che ha rilasciato la garanzia prowisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione la garanzia

assicurativa definitiva, il cui importo è forfetariamente determinato in euro 50.000,00 (€
cinquantamila/00), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione concessoria.

ll predetto impegno puo anche essere dichiarato in appendice al documento di cui sopra.

6.3.4. Contributo o fovore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 140,00 euro, secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC n. 20/12/2017 n. 1300, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di

gara"e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

ll CIG attribuito al presente bando è:773492'l2BC.

ln caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante

consultazione del sistema AVCpass.

4l

s)
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere

sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima

della scadenza del termine d i presentazione del l'offe rta.

ln caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura digara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L.266/2005.

6.3.5. Codice'PASSOE'

ll Codice PASSOE è rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n.

L11 del 20/1,2/2012 dell'Autorità medesima.

La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione ne di sanzione, oggetto di

integrazione per tutti i concorrenti.

Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse

aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca

dell'aggiudicazione.

6.3.6. Procura (eventuole)

ln caso didichiarazionio offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscrittinelcertificato della camera

di commercio, allegare originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale,

nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del

concorrente.

5.4 Busta B - Offerta tecnica

Gli aspiranti alla concessione dovranno presentare una proposta progettuale, redatta secondo lo schema di

cui all'Allegato n. 7, relativa alla gestione del laboratorio latte (composta dalle aree, dalle strutture e dagli

impianti dettagliatamente descritti nell'Allegato n. 2) con l'indicazione delle specifiche attività che intendono
svolgere. Nella proposta progettuale dovranno altresì essere indicati anche gli eventuali lavori di
miglioramento strutturale, tecnologico-impiantistico e delle attrezzature che gli offerenti intendono

eseguire per l'adattamento all'attività prevista.

L'offerta tecnica dovrà contenere la seguente documentazione:

1) La proposta progettuale, redatta secondo lo Schema riportato nell'Allegato n. 7 per consentire una

valutazione quanto più possibile omogenea e comparativa, relativa all'utilizzo del Laboratorio latte,
nella quale il concorrente dovrà indicare l'attività di controllo ed analisi che intende sviluppare
presso i locali messi a disposizione dall'lstituto per il periodo di concessione. La proposta dovrà

comprendere:

a. Una analisi di mercato priva di ogni riferimento economico, del prodotto/processo che si

intende sviluppare presso il Laboratorio Latte dell'lstituto.

b. Una adeguata descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell'attività che si intende svolgere, la
motivazione delle scelte gestionali e tecnologiche effettuate.

Alla proposta progettuale dovranno essere allegati i curricula dell'Amministratore/Direttore del

Laboratorio e del personale che opererà presso di esso, da cui si potrà evincere l'esperienza e la
competenza tecnica produttiva nel settore.

2) ll progetto di eventuali lavori di miglioramento strutturale o impiantistico che il concessionario

intende eseguire, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, completo di relazione

tecnica che motivi le scelte progettuali e tecnologiche nonché i materiali adottati e gli elaborati
grafici. ll concorrente dovrà altresì indicare il termine, dall'inizio della concessione, entro il quale si

impegna a completare i lavori previsti dal progetto. Tutti i lavori dovranno comunque essere

completati entro e non oltre idue anni precedenti la scadenza della concessione.

ln caso di investimenti, rispetto agli 8 anni di durata base sarà concesso il prolungamento di un anno

di durata del contratto per ogni 20.000 € investiti, per al massimo ulteriori L2 anni e quindi fino ad
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una durata complessiva della concessione di 20 anni corrispondenti ad un investimento totale di

almeno 240.000 €. Nessun rimborso o indennizzo è infatti previsto a carico dell'Agenzia al termine
della concessione per qualunque investimento.

La proposta progettuale ed irelativi allegati, dovranno essere sottoscritti dalTitolare/Legale rappresentante
della Ditta proponente o comunque dalla persona che ha potere giuridico di impegnare il Concorrente

stesso; il progetto di massima degli eventuali lavori e tutta la documentazione tecnica a corredo, devono

essere predisposti e controfirmati dal Concorrente.

6.5 Busta C - Offerta economica

Da redigersi su apposito modulo (Allegato n. 8), in cui deve essere riportata l'indicazione in cifre e in lettere
dell'ammontare del canone annuo di concessione, come determinato da perizia giurata redatta da un perito

stimatore in data l-l- settembre 2018, che non potrà comunque essere inferiore a Euro 70.000,00 oltre
all'lVA. ln caso di discordanza tra l'importo espresso in lettere e quello espresso in cifre, varrà il piùt

vantaggioso per l'Agenzia (art. 72 RD 827/24l'.

L'Allegato n. 8 - Offerta economica dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto, a
pena diesclusione, dalTitolare/Legale rappresentante della Ditta proponente o comunque dalla persona che

ha potere giuridico di impegnare il concorrente stesso. ln esso dovrà essere indicato l'ímporto del canone

annuale che il Concessionario si propone di sostenere per la gestione del Laboratorio Latte;

Si precisa che:

. non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice

riferimento ad un'altra offerta, propria o altrui;
. il canone della concessione è la misura in euro del canone annuo che il concorrente si impegna a

corrispondere per l'intera durata del contratto, pari a 8 anni, più gli eventuali anni di durata concessi

per effetto dell' investimento effettuato;
. a partire dal terzo anno di concessione, il canone sarà annualmente adeguato in misura

corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento

avrà cadenza triennale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

7. Valutazione delle offerte

7.1 Criteri di aggiudicazione

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente piùt

vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito descritti:

a. Offerta tecnica

b. Offerta economica

max 70 punti

max 30 punti

a . Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche sulla base deicriteri motivazionali di seguito indicati,

attribuendo un punteggio complessivo massimo di70 puntisu 100:

t. Coerenza con le attività di analisi e controllo da sempre effettuate dal Laboratorio Latte, grado di

supporto ed assistenza tecnica e di mantenimento dei contattioperativi e funzionali con le aziende

del comparto lattiero caseario ed agroalimentare regionale e grado di innovazione e di

applicabilità del progetto conseguente alla creazione presso l'lstituto di un polo multilaboratoriale
innovativo e tecnologicamente avanzato :
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2.

Criterio motivazionole: L'aspirante concessionario dovrà descrivere il proprio progetto di gestione

del Laboratorio Latte e le modalità che intende adottare per la sua valorizzazione. Si considererà
prioritariamente la soluzione che garantirà metodiche di analisi e controllo più avanzate e le

procedure piir innovative di processo e di prodotto correlate al mantenimento della certificazione del

laboratorio e coerenticon icompiti istituzionalidell'Agenzia. La proposta sarà valutata in terminidi:
- coerenza del progetto proposto con la strategia di costituzione di un polo multilaboratoriale di

riferimento per il comparto lattiero caseario e agroalimentare regionale e nazionale;
- capacità di garantire il mantenimento dei contatti operativi, funzionali e di assistenza tecnica

con le aziende regionali di produzione e trasformazione del latte;
- valutazione delle possibili azioni sinergiche tra il laboratorio latte e le altre strutture dí analisi e

controllo attive presso l'lstituto;
Punteggio attribuito: 30 punti.

Lavori di ammodernamento strutturale o miglioramento impiantistico e produttivo proposti:
L'aspirante Concessionario dovrà descrivere gli eventuali lavori di miglioramento strutturale o

impiantistico che intende eseguire, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
producendo un progetto di massima, completo di relazione tecnica che motivi le scelte progettuali e

tecnologiche; al progetto di massima dovrà essere inoltre allegato un business plan con l'indicazione
deltipo di investimento che si intende effettuare e del tempo necessario per l'esecuzione dei lavori.

La durata della concessione, rispetto alla durata base di 8 anni prevista in assenza di investimenti
strutturali o tecnologici, sarà aumentata di un anno per ogni 20.000,00 € di investimento effettuato
per permettere il completo recupero dell'investimento.
La durata massima della concessione sarà quindi di 20 anni e sarà applicata per investimenti
complessivi pari ad almeno 240.000,00 €. Nessun rimborso o indennizzo è infatti previsto alla

scadenza del contratto a favore del Concessionario per gli investimenti effettuati
Criterio motivozionale: Si considererà prioritariamente la soluzione che sarà in grado di garantire al

Laboratorio latte le migliori performance produttive e nuove opportunità operative ed innovative in

virtùr dei miglioramenti strutturali e tecnologici che si intendono apportare, purché gli stessi siano

compatibili con i compiti istituzionali specifici dell'lstituto e dell'Agenzia e nella logica della sua

massima valorizzazione di analisi, controllo ed assistenza tecnica alterritorio.
Gli investímenti strutturali che presenteranno un maggior valore complessivo e, conseguentemente
un maggior periodo di ammortamento, conseguiranno una migliore valutazione. Progetti che non

prevedranno investimenti strutturali conseguiranno un punteggio fino a un massimo di 5 punti. Al

progetto che avrà assicurato gli investimenti piùr significativi corrispondenti quindi anche ad una

maggiore durata della concessione verrà assegnato il punteggio massimo pari a 10 punti.

Punteggio attribuito: 10 punti.

Esperienza e competenza tecnica produttiva almeno quinquennale nel settore della conduzione di

indagini analitiche e controlli di laboratorio specifici del comparto lattiero caseario, provvisti di

accreditamento a norma UNI CEI EN ISO/IEC I7O25, che si potrà evincere daicurricula deltitolare,
del direttore e dal personale tecnico coinvolto che opererà presso il laboratorio, con riferimento alle

precedenti esperienze e competenze tecniche ed alla qualificata formazione professionale nel campo

specifico.
Criterio motivazionole: Si considererà prioritariamente la soluzione che evidenzierà la maggiore

esperienza e competenza del responsabile e del personale tecnico per lo svolgimenti di controlli ed

analisi di laboratorio del latte in termini di durata, qualità e specializzazione di precedenti esperienze

lavorative;
Punteggio attribuito: 10 punti.

Contenuti tecnici ed operativi della proposta capaci di attivare specifiche sinergie operative e

funzionali tra il Laboratorio latte ed i restanti laboratori attivi presso l'lstituto;
Criterio motivazíonale: Sarà data priorità al concessionario che presenterà una proposta progettuale

capace di creare anche reti funzionali e sinergie operative tra il Laboratorio Latte e i restanti

Laboratori presenti presso l'lstituto, per lo svolgimento in particolare di attività di analisi, controllo e

3.

4.
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supporto a terzi concertate nonché attività sperimentali per l'innovazione nel comparto lattiero-
caseario delVeneto
Punteggio attribuito: 10 punti.

5. Governance, partenariato e aspetti organizzativi; Presenza di forme di aggregazione e assistenza

tecnica con gli allevatori, produttori e trasformatori del latte del Veneto e collegamenti operativi e

di supporto tra più Associazioni/istituzioni/strutture che comportino una positiva ricaduta sul

territorio dal punto di vista sia operativo- gestionale che sociale;
Criterio motivazionole'. Sarà data priorità al concessionario che dimostrerà una esperienza

consolidata ed efficace ed una rete diassistenza tecnica attiva e supporto operativo con gliallevatori,
produttori e trasformatori del latte del Veneto, capace di garantire una più efficace gestione del

Laboratorio latte anche sulla base di rapporti in essere tra pitr Associazioni, istituzioni, e strutture
locali del comparto specifico.
Punteggio attribuito: 10 punti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula del

metodo aggregativo-com pensatore:

C1";= In [Wix V1"1rl

Dove:

C1u1 = indice di valutazione dell'offerta (a)

In = Sommatoria

n = numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V1a1i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)variabile tra zero e uno.

Nella attribuzione dei punteggi qualità la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo.

La Commissione Giudicatrice unanimemente individuerà il coefficiente tra 0 e L da attribuire alla offerta del

concorrente i-esimo.

Se al termine della attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun elemento di valutazione non

sarà individuato un coefficiente massimo la Commissione procederà a riparametrare ad f- il coefficiente
attribuito alla migliore offerta e ad assegnare proporzionalmente icoefficienti anche alle altre offerte.

La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione
venga assegnato il massimo punteggio.

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo
inferiore a punti 40 su 70.

b. Offerto economico

La valutazione dell'offerta economica sarà fatta sulla base del prezzo più alto offerto all'Agenzia, con il

punteggio ricavato dalla seguente formula (si veda anche l'allegato n. 8 - Offerta economica):

all'offerta economica che propone ilcanone annuale più alto sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:

P1i1 = P1max1 X

Cft"'ì

Dove:

Plry= Punteggio conseguito dalla Ditta "i" esima;

Plmax) = Punteggio massimo attribuibile, pari a 30 punti;

Cliy = Canone annuo offerto dalla Ditta "i" esima;

C1ma,) = Canone annuo piir alto offerto.

Ctr
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* 
ll punteggio massimo totale conseguibile, dato dalla somma del punteggio conseguito nell'offerta tecnica e di

quello conseguito nell'offerta economica, è pari a 100 punti.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio piùr elevato.

A parità di punteggio ottenuto sarà privilegiata l'offerta che presenti il canone annuale piir elevato.

7.2 Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A - Verifica documentazione
amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e all'ora che saranno comunicati presso la sede dell'Agenzia,

con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università 14 - Agripolis e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. ln assenza

ditalititoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negliorariche saranno comunicati aiconcorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni
prima della data fissata.

ll seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei

plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la complelezza della documentazione
amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

o verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

disciplinare;

o attivare la procedura di soccorso istruttorio dicuí al precedente punto 6.2;

. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

o adottare il prowedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine ditutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di

conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi

pervenutivengono custoditi in luogo sicuro, in armadio chiuso a chiave e situato presso la sede della stazione

appa lta nte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81, e 2'J,6, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 /2016.

7.3 Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 21-6, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti

nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. ln capo ai commissari non devono sussistere

cause ostative alla nomina aisensidell'art.77,comma 9, delCodice. Atalfine imedesimi rilasciano apposita

dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida

Anac n. 3 del 26 ottobre 201.6).

Pagina l9 di 63



La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la

composizione della commissione giudicatrice e icurricula dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma l del

Codice.

7.4 Apertura delle buste B e C - valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti
alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta
tecnica ed alla verifica della presenza deidocumenti richiesti dal presente disciplinare.

ln una o piùr sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente

disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusionidalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della

busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in

successiva seduta riservata, secondo icriteri e le modalità sopra descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la

formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o piir concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni dicui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.

ln qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
prowede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - icasi diesclusione da disporre per:

. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le

specifiche tecniche;

o presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivio ha verificato essere in aumento diminuzione
rispetto all'importo a base digara.

B. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP

tuttigli atti e documentidella gara aifini dei successiviadempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali awerrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, aifini
della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai

Pagina 20 di 63



* subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cuiall'art. 83 del medesimo Codice. Tale

verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta diaggiudicazione aisensidegli artl.32,
comma 5 e 33, comma l del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.

ln caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla

segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche neitermini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3

del d.lgs. 1,s9 /201-1,.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di
servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art.
L, comma 52 della 1.190/2OI2 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, la

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 1.59/201,1,.

ll contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma
8 del Codice, salvo ildifferimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare

sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

ll contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

ll contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2OIO, n.

136.

Nei casi di cui all'art. LL0 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli onerifiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce

subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della
prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
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9. Condizioni essenziali del rapporto concessorio

ll rapporto cop il Concessionario sarà regolato da un apposita Convenzione di concessione (Allegato n. 9), cui

si rimanda per una più esauriente definizione delle condizioni contrattuali.

10. Responsabile Unico del Procedimento

ll Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Economia, Mercati e Competitività Dr.

Alessandro Censori; PEC: avisp@pecveneto.it.

11. Richiesta di chiarimenti o ulteriori informazioni

Per la richiesta di eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati si possono rivolgere all'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" - Viale dell'Università 14, Agripolis -
Legnaro (PD) - tel.049 82937tI; PEC: avisp@pecveneto.it, riportando nell'oggetto "Richiesta informazioni
Bando Concessione Laboratorio Latte".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai

finidelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC avisp@pecveneto.it e all'indirizzo indicato dai

concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ln caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a

tutti gli operatori economíci raggruppati, aggregati o consorziati.

ln caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio

si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ln caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

ln caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

13. Diritto alla riservatezza

Aí sensi del Regolamento europeo (UE) 2Ot6/679 c.d. GDPR, i dati trasmessi a questa Amministrazione
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice

medesimo.

ll Titolare del trattamento dei dati forniti è l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario nella

persona del suo Legale Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è íl Responsabile Unico del

Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.
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Con la domanda di partecipazione alla procedura di gara il richiedente esprime il proprio consenso al

trattamento dei dati personali in essa contenuti.

14 Foro competente

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa

la compromissione di arbitri.

1 5 Ulteriori disposizioni.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di una sola offerta valida pervenuta

16 Pubblicazione

ll presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
"Veneto Agricoltura": www.venetoagricoltura.org, nella sezione "Bandi".

î? 0lc'20î8
Legnaro' rr 

ll Responsabitgu ento

- Dr. Alèss
\q\
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