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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. 92281270287, P.I. 05026970284,
centralino: 0498293711; PEC: avisp@pecveneto.it, ai sensi della Disposizione del Commissario Straordinario
n. 169 del 31.07.2020, 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 proprio Centro Ittico Sperimentale
Pellestrina (VE), specializzato in produzioni degli stadi giovanili di Molluschi bivalvi marini, ubicato sull’isola
di Pellestrina - comune di Venezia. Il Centro è un’avannotteria marina costituita da fabbricati e terreno attiguo
con una superficie complessiva pari a ha 2,8 ca. attivato negli anni’70 per le prime produzioni artificiali di
Branzino ed Orata. Il Centro Pellestrina presenta le seguenti caratteristiche:
• Fabbricato A: superficie complessiva m2 2.900 ca. (di cui m2 1.470 ca. non agibili) - laboratori
ed aree produttive;
• Fabbricato B: superficie complessiva m2 930 ca. (di cui m2 330 ca. non agibili) - uffici,
foresteria, mensa, spogliatoio, docce, appartamento, officina, vasche allevamento pesce;
• Fabbricato C: superficie m2 36 ca. - locale ad uso centrale termica;
• Fabbricato D (fatiscente): superficie m2 22 ca.;
• N° 11 Vasche esterne per l’allevamento ittico (n° 5 bacini in terra - superficie pari a m2 2.300
ca. e n° 6 vasche con pareti in cemento - superficie di m2 1.700 ca.), inclusi 9 prevasche
rettangolari in muratura, canaletta di servizio, argini e camminamenti;
• Pontile lagunare in legno: superficie m2 20 ca. per supporto elettropompe;
Nell’Allegato n. 1 “Capitolato” è inserita una descrizione della proprietà immobiliare. La concessione si
basa sulla presentazione ed approvazione di un Progetto di gestione del Centro, da cui risultino eventuali
programmi di intervento anche sui fabbricati, le modalità d’uso dello stesso, nonché le attività programmate,
che devono essere compatibili con le attività dell’Agenzia.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione
definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento.

2. Premesse e finalità
Con l’affidamento in concessione del Centro Ittico Pellestrina, l’Agenzia, oltre ad acquisire un canone
concessorio annuale, intende perseguire la finalità di riduzione degli attuali costi di gestione del Centro ed
individuare un soggetto esterno (d’ora in poi “Concessionario”) interessato a sviluppare attività produttive
proprie e in linea con quelle storicamente condotte negli anni precedenti.
Con la cessione della gestione l’Agenzia intende comunque dare continuità all’azione di produzione,
promozione e diffusione dell’innovazione di prodotto e/o di processo nei settori dell’acquacoltura e della pesca
e contribuire allo sviluppo tecnico ed economico del comparto, nell’ambito delle finalità istituzionali previste
dalla propria legge istitutiva (L.R. 37/2014).
A questo scopo l’Agenzia manterrà operativo il coinvolgimento del proprio personale tecnico sviluppando
dove possibile con il Concessionario progetti di collaborazione e attività correlate, con presenza del proprio
personale tecnico periodicamente in visita agli impianti.

3. Vincoli
Non verranno prese in considerazione proposte di partecipazione al bando che nell’offerta tecnica non
rispettino i vincoli di seguito indicati e riportati nel Capitolato (Allegato n. 1), che sono ritenuti strategici e
prioritari per l’Agenzia:
1. Progettualità: L’Agenzia valuterà e concorderà la possibilità di sviluppo di collaborazioni su progetti
di ricerca e innovazione da attivarsi con il Concessionario presso il Centro Ittico Pellestrina;
2. Locali: Dovrà essere garantita all’Agenzia una postazione operativa.
3. Obblighi: preliminarmente all’avvio delle attività produttive il Concessionario avrà obbligo di
acquisire ogni autorizzazione regionale necessaria, con riferimento particolare all’autorizzazione a
scopo di acquacoltura di cui all’articolo 22 della L.R. n. 19/1998 e all’articolo 38 del Regolamento
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regionale n. 6/2018, nonché la registrazione dell’impianto di molluschicoltura ai fini igienico sanitari
di cui alla D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011.
Fatti salvi i vincoli sopra riportati, che il Concessionario è tenuto a considerare nella formulazione della
propria offerta, questi potrà disporre del Centro ai fini dei propri indirizzi produttivi e commerciali.

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 i due anni precedenti la scadenza della
concessione.
Trascorsi 3 anni dalla stipula della convenzione, qualora la produzione annuale del seme di Molluschi
marini risulti ancora inferiore a 100 milioni di pezzi di Vongola verace – lunghezza 1 mm, il contratto di
concessione del Centro sarà considerato decaduto.
Investimenti ulteriori potranno essere effettuati, previa autorizzazione dell’Agenzia, ma non daranno
diritto ad incrementi di durata della concessione né ad indennizzi di alcun genere.
Il valore complessivo della concessione, per il periodo di estensione massimo di 20 anni, è stato calcolato
tenendo conto del fatturato dell’anno 2013, quale ultimo anno di piena funzionalità operativa del Centro
Pellestrina, pari a 417.631,80 €.

5. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
5.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a) Documentazione amministrativa;
b) Scheda offerta tecnica;
c) Scheda offerta economica;
d) Manuale di utilizzo piattaforma GPA
La documentazione di gara è disponibile all’interno della piattaforma GPA (come meglio descritto nel
successivo capitolo 7.2) e sul sito internet www.venetoagricoltura.org quindi alle voci “Bandi di gara e
contratti” e “Bandi e Selezioni”

5.2 Chiarimenti
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto dell'Avviso per la manifestazione d'interesse e Disciplinare di gara, del Capitolato
Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo venetoagricoltura@pec.gpa-eprocurement.com, riportante nell’oggetto la dicitura
“VENAGPNIN#0007–
– CHIPRO – Richiesta di chiarimenti”, almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
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, mediante pubblicazione in forma
anonima all’interno della piattaforma GPA e all’indirizzo internet www.venetoagricoltura.org quindi alle voci
“Bandi di gara e contratti” e “Bandi e Selezioni”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5.3 Comunicazioni
In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
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 effettuate mediante la piattaforma GPA.
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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.
In 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 economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In 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.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

6. Soggetti ammessi
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici), di seguito definito anche come “Codice”.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli 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. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'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. In
particolare:
a) 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;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’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;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista 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 costituito 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 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, 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.
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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 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’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.
Può partecipare alla procedura chiunque sia in possesso dei requisiti di seguito indicati.

6.1. Requisiti generali
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

6.2. 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. 157 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.

6.2.1. Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente
non stabilito in Italia 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.

6.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Aver realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi relativi
alla conduzione diretta di impianti produttivi di acquacoltura, oppure altre attività di gestione correlate al
settore dell’acquacoltura/pesca per un valore complessivo non inferiore a 180.000 € (centottantamila/00 euro).
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice.
In 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.
In 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:
1. dell’originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto e del periodo di esecuzione.

6.2.3 Requisiti di capacità finanziaria
Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 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 di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Pagina 7 di 58

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 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.
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:
▪ complessivamente dall’associazione.

6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative 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.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura deve essere posseduto da:
▪ consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici.
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:
▪ complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.

6.5. 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 requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
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 avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6.6. Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

7. Termini e modalità di presentazione delle offerte
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione
definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento.

7.1 Requisiti informatici di utilizzo della piattaforma GPA
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Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria
strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:
- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e
Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma
sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29
novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l’obbligo per le Società di capitali,
per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi
di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l’art. 16 stabilisce che mentre per le società
di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l’obbligo è
diventato vincolante dal 29 novembre 2011).

7.2 Registrazione alla piattaforma GPA e abilitazione alla procedura
La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa registrazione alla piattaforma GPA ed
alla conseguente richiesta di abilitazione telematica alla procedura in oggetto.
La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet
http://www.gestioneprocedureacquisto.com.
L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:
- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, selezionando dal
menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la schermata con tutti i dati
dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia;
- attendere la ricezione di una prima comunicazione a mezzo PEC di verifica della validità dell’indirizzo
di posta elettronica certificata e una seconda comunicazione di conferma della registrazione, contenente le
credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la
presente procedura di gara accendo al menù “Procedure”
” – Sezione “Richiesta Abilitazione Procedure”:
all’interno di questa sezione l’operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice Procedura
VENAGPNIN#0007 la procedura in oggetto e azionare il pulsante “Richiedi abilitazione”;
- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.
Una volta ottenuta l’abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in
oggetto secondo le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce Selezione procedura;
- selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura VENAGPNIN#0007 e cliccare sulla voce
Salva selezione;
- dal menù principale selezionare la voce Procedura → Dettagli;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all’interno della stringa relativa alla
procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno
registrarsi individualmente sulla piattaforma come “Operatore Economico”. Successivamente alle
registrazioni individuali, sarà necessario che l’impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione in
nome e per conto del RTI dal menù “Registrazione → A.T.I.”. Al fine della presentazione dell’offerta sarà
necessario che l’abilitazione alla procedura sia richiesta in nome e per conto del RTI.
In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno
registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.

7.3 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Gli operatori economici interessati dovranno inviare, a pena di esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 25 settembre 2020
all’indirizzo di posta elettronica certificata venetoagricoltura@pec.gpa-eprocurement.com, utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA, tre distinte PEC contenenti,
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1. la BUSTA TELEMATICA A contenente la documentazione amministrativa, riportando
tassativamente nell’oggetto la dicitura “VENAGPNIN#0007 – Busta Telematica A – Documentazione
Amministrativa”
2. la BUSTA TELEMATICA B contenente l’offerta tecnica, riportando tassativamente nell’oggetto la
– Busta Telematica B – Offerta Tecnica”
dicitura “VENAGPNIN#0007–
3. la BUSTA TELEMATICA C contenente l’offerta economica, riportando tassativamente nell’oggetto
la dicitura “VENAGPNIN#0007–
– Busta Telematica C – Offerta Economica”.
Tutte le scadenze devono intendersi riferite all’ora italiana.
Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate
non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle
offerte entro il termine predetto.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate,
in aumento rispetto alla base d’asta (in caso di lotto comprendente più prodotti si fa riferimento al valore
complessivo del lotto posto a base d’asta), pari a zero.
L’invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall’operatore economico che
collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all’interno della
procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).
I file devono essere allegati singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la busta
amministrativa, tecnica o economica.
Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l’unica modalità di
compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il formato .zip (non sono accettati formati
.7z, .rar, ecc…). In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i
file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo interno
nessuna sotto-cartella.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale informatico, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, 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. In 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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A,
si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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 giorni 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 di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di:
- procedere all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, qualora ne verificasse la
convenienza;
- non procedere all’aggiudicazione.
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Le Ditte offerenti dovranno proporre UNA SOLA OFFERTA. Non potranno, pertanto, pena l’esclusione dalla
gara, presentare offerte condizionate o parziali o alternative o espresse in modo indeterminato.
Nei paragrafi seguenti (capitoli 7.6, 7.7 e 7.8) vengono date le informazioni di dettaglio in relazione ai
contenuti di ognuna delle tre buste di cui sopra.

7.4. Presa visione dei luoghi
Stante la situazione generale di conservazione del Centro Ittico Sperimentale Pellestrina, in termini di
necessità di manutenzioni straordinarie ed interventi di recupero per strutture, impianti ed attrezzature,
considerati anche i danni registrati in passato a causa di eventi meteo avversi e dello stato di inattività dello
stesso dal 2016, il 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 inviando una mail all’indirizzo info@venetoagricoltura.org ed
indicando tutti i riferimenti per essere ricontattata. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale
rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.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 445/2000 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. In 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. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da un legale
rappresentante (o persona delegata con procura speciale) del Consorzio Stabile.

7.5. 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 di gara;
▪ 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 al termine 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.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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.

7.6. Contenuto della busta telematica A – Documentazione amministrativa
La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
In caso di inserimento nella Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa di file ulteriori rispetto
a quelli descritti nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassativamente contenere nella denominazione
la dicitura "DOCAMM".

7.6.1. Domanda di partecipazione
Il concorrente produce il file PDF tassativamente denominato “DOMPAR – Domanda di
partecipazione” (utilizzare il modello di cui all’Allegato n. 2) che contiene tutte le seguenti informazioni e
dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l ’ organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’
impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.

7.6.2. DGUE – Documento di Gara unico Europeo
Il concorrente produce il file PDF tassativamente denominato “DGUE – Documento di Gara unico
Europeo”
” (utilizzare il modello di cui all’Allegato n. 3) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla
piattaforma GPA secondo quanto di seguito indicato.
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Il DGUE allegato (Allegato n. 3 prevede alcune parti che non devono essere compilate. Tali parte sono
indicate dalla dicitura: “da non compilare in quanto questa specifica parte non è pertinente con il bando in
oggetto”.
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:
1) Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2) Iscrizione 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;
3) Aver realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi
relativi alla conduzione diretta di impianti produttivi di acquacoltura, oppure altre attività correlate al
settore dell’acquacoltura/pesca per un valore complessivo non inferiore a 180.000 €
(centottantamila/00 euro).
Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ed
essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
A norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 40% dell’importo totale
dell’affidamento.
Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE (parte II
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.

7.6.3. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente produce il file PDF tassativamente denominato “DICINT – Dichiarazioni
integrative” (utilizzare il modello di cui all’Allegato n. 4), sottoscritto digitalmente, mediante il quale rende le
seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara:
a. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi
dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
b. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini
di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi
dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016;
c. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative
o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016;
d. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla l. 55/2019, di non aver commesso grave
inadempimento dei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.Lgs. 50/2016;
e. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D. Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella
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procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. fbis), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D. Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett.
f-ter), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
g. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla sua prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
h. (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante
all’associazione temporanea;
i. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato
speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
j. di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto
dell’appalto;
k. di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto
dell’appalto;
l. quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa con la relativa
motivazione;
m. l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla
presente procedura.
La dichiarazione 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).
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui alle lettere a) e b) allegandole al DGUE.

7.6.4. Garanzia provvisoria
Deve essere allegato il documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria (file
che dovrà essere tassativamente denominato “GARPRO – Garanzia provvisoria”), costituita con una delle
modalità e nelle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari ad 8.352,64 € corrispondente al
2% del valore della concessione.
Se tale garanzia è prestata sotto forma di deposito cauzionale, il versamento andrà effettuato presso
l’Istituto cassiere dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”: Banco
BPM SpA - Filiale 120 Padova IT23 O 05034 12100 000000010314 SWIFT: BAPPIT21120. Nel
caso di versamento sul c/c intestato all’Agenzia, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria 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 240 giorni su richiesta della amministrazione. La garanzia prestata
dalla Ditta aggiudicataria resterà vincolata presso l’Agenzia fino alla stipula del contratto. Inoltre, 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 e la sua operatività entro quindici giorni a 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. 50/16.
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire allegando file PDF di copia
conforme all’originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, della
certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice (file tassativamente denominato “CERISO –
Certificazione ISO”) che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione
dell’importo della garanzia di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà essere
posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.
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Dovrà inoltre essere allegato un documento comprovante l’impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia
fideiussoria definitiva, il cui importo è forfettariamente determinato in euro 30.000,00 ( €
trentamila/00), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione concessoria. Il
predetto impegno può anche essere dichiarato in appendice al documento di cui sopra.

7.6.5. Codice “PASSOE”
Il concorrente produce il file PDF relativo al PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, tassativamente denominato “PASSOE – Codice PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa
ausiliaria
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né
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.

7.6.6. Procura (eventuale)
In caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato 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.

7.7 Busta Telematica B – Offerta tecnica
Con riferimento all’offerta tecnica dovranno essere presentati con le modalità specificate all’interno del
presente disciplinare i seguenti file:
- File in formato PDF dell’offerta tecnica, tassativamente denominato “OFFTEC – Offerta tecnica”
avente le caratteristiche più oltre indicate;
- File in formato XLS dell’offerta tecnica, tassativamente denominato “OFFTEC – Offerta tecnica”,
prodotto secondo il modello allegato al presente disciplinare. All’interno del modello dovranno essere
compilate unicamente le celle di colore verde.
Gli aspiranti alla concessione dovranno presentare una proposta progettuale, redatta secondo lo schema
di cui all’Allegato n. 5, relativa all’utilizzo del Centro Ittico Pellestrina, composto dalle aree, dalle
strutture e dagli impianti dettagliatamente descritti nel capitolo n. 2. “Descrizione del bene oggetto della
concessione” del Capitolato (All. n. 1) 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 proposta progettuale, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 4, per consentire
una valutazione quanto più possibile omogenea e comparativa, relativa all'utilizzo del Centro Ittico,
nella quale il concorrente dovrà indicare l’attività produttiva, di allevamento e/o di trasformazione dei
prodotti e/o di commercializzazione che intende sviluppare presso il Centro per il periodo di
concessione. La proposta dovrà comprendere una adeguata descrizione dei contenuti e degli obiettivi
dell’attività che si intende svolgere con la motivazione delle scelte effettuate.
Alla proposta progettuale dovranno essere allegati i curricula dell’Amministratore/Direttore
Tecnico e del personale che opererà presso il Centro da cui si potrà evincere l’esperienza e la
competenza tecnica produttiva nel settore dell’acquacoltura.
Il 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. Il 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 i due anni precedenti la scadenza della
concessione.
In 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 12 anni e quindi fino
ad una durata complessiva della concessione di 20 anni corrispondenti ad un investimento totale di
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almeno 240.000 €. Nessun rimborso o indennizzo è previsto a carico dell’Agenzia al termine della
concessione per qualunque investimento effettuato.
Ove consentito, in caso di inserimento nella Busta Telematica B - Offerta Tecnica di file ulteriori rispetto a
quelli descritti nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassativamente contenere nella denominazione la
dicitura "OFFTEC".
La proposta progettuale ed i relativi allegati, dovranno essere sottoscritti dal Titolare/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.

7.8. Busta Telematica C – Offerta economica
Con riferimento all’offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all’interno
del presente disciplinare i seguenti file:
- File in formato PDF dell’offerta economica, tassativamente denominato “OFFECO – Offerta
economica”, utilizzando il Modello Allegato n. 6;
- File in formato XLS dell’offerta economica, tassativamente denominato “OFFECO – Offerta
economica”, prodotto secondo il modello allegato al presente disciplinare. All’interno del modello
dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.
L’offerta economica è da redigersi su apposito modulo (Allegato n. 6), in cui deve essere riportata
l’indicazione in cifre e in lettere dell’ammontare del canone annuo di concessione, che non potrà comunque
essere inferiore a Euro 13.000,00 (Tredicimila/00) oltre all’IVA. In caso di discordanza tra l’importo
espresso in lettere e quello espresso in cifre, varrà il più vantaggioso per l’Agenzia (art. 72 RD 827/24).
L’Allegato n. 6 – Offerta economica dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto,
a pena di esclusione, dal Titolare/Legale rappresentante della Ditta proponente o comunque dalla persona che
ha potere giuridico di impegnare il concorrente stesso. In esso dovranno essere indicati:
▪ l’importo del canone annuale offerto dal Concessionario;
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.

8. Valutazione delle offerte
La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.

8.1. Criteri di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei criteri di seguito descritti:
a. OFFERTA TECNICA
max 70 punti;
b. OFFERTA ECONOMICA
max 30 punti.

a - Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche sulla base dei criteri motivazionali di seguito
indicati, attribuendo un punteggio complessivo massimo di 70 punti su 100:
1) Grado di sostenibilità e innovazione del progetto:
Criterio motivazionale: la Commissione valuterà in particolare la soluzione che garantirà le
migliori procedure da un punto di vista della sostenibilità e innovazione nelle produzioni degli stadi
giovanili dei molluschi bivalvi, con riferimento particolare alla Vongola verace.
Punteggio attribuito: 20 punti
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2) Opportunità per la valorizzazione delle risorse ittiche regionali:
Criterio motivazionale: la Commissione valuterà in particolare la coerenza del progetto proposto
con lo scenario attuale delle produzioni molluschicole venete.
Punteggio attribuito: 15 punti
3) Esperienza e competenza tecnica produttiva nel settore delle produzioni ittiche, professionalità
del personale proposto
Criterio motivazionale: l’esperienza dell’aspirante Concessionario nel settore si potrà evincere dal
curriculum aziendale e dai curricula dell’Amministratore/Direttore Tecnico e del personale che
opererà presso il Centro.
Punteggio attribuito: 15 punti.
4) Lavori di ammodernamento strutturale o miglioramento impiantistico:
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
del tipo di investimento che si intende effettuare, 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 motivazionale: Si considererà prioritariamente la soluzione che sarà in grado di garantire
al Centro le migliori performance produttive e nuove opportunità operative in virtù dei miglioramenti
strutturali e tecnologici che si intendono apportare. Gli investimenti 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 ad un massimo di 5 punti. Al progetto che avrà assicurato gli
investimenti più significativi corrispondenti quindi anche ad una maggiore durata della concessione
verrà assegnato il punteggio massimo pari a 20 punti
Punteggio attribuito: 20 punti
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula del
metodo aggregativo-compensatore.
C(a) = Σn [Wi x V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
Σn = Sommatoria
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = 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 1 da attribuire alla offerta
del concorrente i-esimo.
In relazione a ciascun elemento verrà escluso immediatamente il concorrente che ottenesse un
coefficiente pari o inferiore a 0,2.
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 1 il coefficiente
attribuito alla migliore offerta e ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.
La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione
venga assegnato il massimo punteggio.

b - Offerta economica
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. 5 – Offerta economica):
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all’offerta economica più alta sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte sarà
attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:
P(i) = P(max)

C(i)

C(m
x
Dove:
P(i) = Punteggio conseguito dalla Ditta “i” esima;
P(max) = Punteggio massimo attribuibile, pari a 30 punti;
C(i) = Canone annuo offerto dalla Ditta “i” esima;
C(max) = Canone annuo più alto offerto.
c - Valutazione complessiva
Il 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 più elevato.
A parità di punteggio ottenuto sarà privilegiata l’offerta che presenti il canone annuale più elevato.

8.2 Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione
amministrativa.
La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e all’ora che saranno comunicati a mezzo piattaforma
GPA 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. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA almeno 3 giorni prima della
data fissata.
Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA
almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta telematica, a verificare il tempestivo invio di quanto
indicato nel precedente paragrafo 7.6 e a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
• attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.5;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento 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 segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la
piattaforma GPA.
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 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

8.3 Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, 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, di cui
almeno uno esperto nel settore oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
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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 2016).

8.4 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio procederà a fornire alla
commissione giudicatrice gli accessi alla piattaforma GPA per poter procedere alle valutazioni delle offerte.
La commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più 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 telematica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta telematica 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 i criteri 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 più 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 telematica con
l’ausilio della piattaforma GPA.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta telematica, redige la graduatoria finale.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione 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;
• 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 collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto
all’importo a base di gara.

9. 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
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, 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, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 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.
In 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 nei termini sopra indicati.
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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. 159/2011.
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.
1, comma 52 della l. 190/2012 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. 159/2011.
Il 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 il differimento 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.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 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 oneri fiscali 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.

10. Condizioni essenziali del rapporto concessorio
Il rapporto con il Concessionario sarà regolato da un’apposita Convenzione di concessione (Allegato n. 6),
di cui si riportano di seguito alcuni elementi essenziali utili per una più esauriente definizione delle condizioni
contrattuali.

11. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo
Dr. Alessandro Censori; PEC: avisp@pecveneto.it.

12. Diritto alla riservatezza
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.
Il 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 il Responsabile Unico del
Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.
Con la domanda di partecipazione alla procedura di gara il richiedente esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali in essa contenuti.
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13. 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.

14. Ulteriori disposizioni
L’amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di una sola offerta valida
pervenuta.

15. Pubblicazione
Oltre che sulla piattaforma GPA, il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”: www.venetoagricoltura.org, nella sezione “Bandi e
contratti”.

Legnaro, lì 11 Agosto 2020
Ing. Alberto Negro
…………………………………………
Commissario Straordinario Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel Settore Primario
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82 del 2005 e s.m.i. e norme collegate
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