
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1115 
D.D. 3 febbraio 2014, n. 50 
Oneri per il piano di comunicaz. PSR 2007-2013. Indizione di procedura negoziata di cottimo 
fiduciario ex art. 125 del D.lgs 163/2006 per l'affidamento della stampa di 5 numeri dei 
"Quaderni della Regione Piemonte- Agricoltura". (CIG 55808241A8). 
 
La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, intende proseguire l’attività di informazione in campo 
agricolo che vede nel periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura” il principale 
strumento di azione. La testata, edita sin dal 1977, ha una tradizione consolidata e di forte 
radicamento all’interno del mondo agricolo, con i suoi oltre 55 mila abbonati, tra cui aziende 
agricole, enti pubblici, amministratori, giornalisti, consulenti, tecnici e soggetti interessati alle 
tematiche del settore. Oggi rappresenta lo strumento principale per veicolare i temi, gli obiettivi e le 
realizzazioni delle politiche di sviluppo rurale, in una fase strategica di chiusura della 
programmazione 2007-2013 e di avvio della programmazione 2014-2020. 
 
Per dare continuità, poter programmare opportunamente l’attività di informazione e ottimizzare i 
costi, si ritiene opportuno pianificare l’affidamento di 5 numeri della rivista, per il periodo marzo 
2014 - aprile 2015, individuando una periodicità trimestrale. 
 
Si ritiene dunque di procedere ad indire una procedura negoziata di cottimo fiduciario per affidare il 
servizio di stampa del periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura” per la 
realizzazione continuativa di 5 numeri della rivista. 
L’attività richiesta consiste in: stampa di cinque numeri della rivista, a partire da marzo-aprile 2014 
ed entro aprile 2015, secondo le attuali caratteristiche tipografiche come meglio specificate nella 
lettera di invito allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.  
 
Ritenuto congruo, sulla base degli importi aggiudicati nel corso dei precedenti affidamenti, un 
importo dell’incarico a base d’asta pari a € 85.000,00 oneri fiscali esclusi per la stampa di 5 numeri 
consecutivi della rivista (con iva al 4% trattandosi di stampa periodica); 
 
considerato che le spese per la suddetta attività trovano copertura finanziaria nell’ambito delle 
risorse destinate al piano di comunicazione – assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale e 
in particolare: 
– per la parte di competenza dell’anno 2014, pari a 3 numeri della rivista, ovvero a un importo di 
euro 51.000,00 oneri fiscali esclusi: con le risorse stanziate sul bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 sull’UPB 11.15, 
– per la parte di competenza dell’anno 2015, pari a 2 numeri della rivista, ovvero a un importo di 
euro 34.000,00 oneri fiscali esclusi: con le risorse stanziate sul bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 sull’UPB 11.15. 
 
Considerato altresì che il relativo impegno di spesa è demandato a successivo provvedimento, da 
assumersi in seguito all’effettiva aggiudicazione della gara; 
 
considerato che il servizio può essere affidato mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 comma 1 lett. b) D.lgs. 163/06 s.m.i. e della DGR n. 46-5034 del 28/12/2006; 
 
verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio 
comparabile con l’oggetto del presente affidamento d’incarico e che qualora la stessa Consip, nelle 



more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più 
convenienti, l’Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 
 
preso atto che l’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/06 s.m.i., così come integrato dal Reg. UE n. 
1336/2013 del 13/12/2013, stabilisce che per servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e 
fino alla soglia di Euro 207.000,00 “l’affidamento avviene mediante cottimo  fiduciario nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato”; 
 
considerato che l’Amministrazione deve reperire sul mercato una società competente in materia e 
dall’indagine di mercato espletata dagli uffici regionali risultano essere in possesso, sul territorio 
nazionale, delle competenze necessarie a espletare l’incarico i seguenti operatori economici: 
 
AGIT MARIOGROS Industrie Grafiche 
V. Vespucci 8 – 10128 Torino 
V.le Risorgimento, 11 – 10092 Beinasco (TO) 
 
STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE 
Via M. D’Antona, 19 – 10028 Trofarello (TO) 
 
TIPOGRAFIA SOSSO 
Via della Libertà, 36 – 10095 Grugliasco (TO) 
 
VISUAL DATA s.n.c.  
Via Valgioie 24 - 10146 Torino 
 
GRAF ART 
Via delle Industrie 30 – 10078 Venaria (TO) 
 
considerata l’assenza di un elenco fornitori qualificati per l’affidamento di servizi analoghi, di cui 
all’art. 125, comma 11  del Dlgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
atteso che la gara informale sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso. 
 
Preso atto che i fondi destinati al piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 
appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
Preso atto delle indicazioni sulle recenti innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei 
pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 
del 12.07.11 predisposta dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio e dalla Direzione Risorse 
Finanziarie. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG 
55808241A8; 



 
tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 
 
Vista la L.R. 23 del 28.7.2008, artt. 17 e 18; 
 
Vista la legge regionale n. 7/2001; 
 
Vista la legge regionale n. 23 del 19 dicembre 2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, ad indire procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di stampa di 5 numeri del periodico “Quaderni della Regione Piemonte – 
Agricoltura” mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. secondo 
il criterio del prezzo più basso; 
 
-di procedere all’approvazione della lettera d’invito e dei relativi allegati;   
 
-di invitare alla presente procedura i seguenti operatori economici: 
 
AGIT MARIOGROS Industrie Grafiche 
V. Vespucci 8 – 10128 Torino 
V.le Risorgimento, 11 – 10092 Beinasco (TO) 
 
STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE 
Via M. D’Antona, 19 – 10028 Trofarello (TO) 
 
TIPOGRAFIA SOSSO 
Via della Libertà, 36 – 10095 Grugliasco (TO) 
 
VISUAL DATA s.n.c.  
Via Valgioie 24 - 10146 Torino 
 
GRAF ART 
Via delle Industrie 30 – 10078 Venaria (TO) 
 
- di dare atto che il servizio trova copertura finanziaria sull’UPB 11.15 del bilancio di previsione 
per l’anno 2014 e del bilancio pluriennale 2015 
 
- con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad effettuare l’impegno di spesa e ad  
approvare l’esito della suddetta procedura negoziata. 
 



La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Riccardo Brocardo 
 

Allegato 
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Data 
Protocollo  
 
OGGETTO: Invito di partecipazione a procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 

125 comma 1 lett.b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l’affidamento della stampa di 5 
numeri del periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”. 
 CIG 55808241A8 

 
La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, intende proseguire l’attività di informazione in 
campo agricolo che vede nel periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura” il 
principale strumento di azione. La testata, edita sin dal 1977, ha una tradizione consolidata e 
di forte radicamento all’interno del mondo agricolo, con i suoi oltre 55 mila abbonati, tra cui 
aziende agricole, enti pubblici, amministratori, giornalisti, consulenti, tecnici e soggetti 
interessati alle tematiche del settore. Oggi rappresenta lo strumento principale per veicolare i 
temi, gli obiettivi e le realizzazioni delle politiche di sviluppo rurale, in una fase strategica di 
chiusura della programmazione 2007-2013 e di avvio della programmazione 2014-2020.  
In esecuzione della determinazione dirigenziale n          del                    con la presente si 
invita il soggetto in epigrafe a voler presentare un’offerta, secondo le indicazioni e nel 
rispetto delle seguenti modalità. 
 
AMMINISTRAZIONE 
APPALTANTE 
AGGIUDICATRICE 

Regione Piemonte– Direzione Agricoltura  
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

Settore Programmazione attuazione e coordinamento dello 
sviluppo rurale 

INDIRIZZO PRESSO CUI 
E’ POSSIBILE OTTENERE 
INFORMAZIONI E 
DOCUMENTAZIONI 

Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino 

TELEFONO 011.432.2801 

FAX 011. 4323964 
OGGETTO DEL 
SERVIZIO E PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 

Affidamento del servizio per la stampa del periodico 
“Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura” per 
cinque numeri. 

  Direzione Agricoltura

direzioneB11@regione.piemonte.it
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Caratteristiche della rivista 

Formato chiuso: 21x28 cm 
Copertina: un quartino stampa a 4/4 colori, su carta 
patinata lucida da 170 gr (stampa offset). 
Interno: 48 pagine, stampa a 4/4 colori, su carta patinata 
opaca 80 gr, di tipo FSC (stampa offset).  
Confezione: due punti metallici a sella, rifilata a tre lati 
con cellofanatura di ciascuna copia e inserimento della 
fascetta con l’indirizzo per la spedizione postale, fornito su 
file excel. 
Peso: in ogni caso la rivista stampata e cellofanata non 
dovrà superare i 150 gr di peso. 
Tiratura: varia da 57 mila a 59 mila copie. Potrà subire 
variazioni in aumento o in diminuzione, su indicazione 
della redazione, entro un limite massimo del 10% senza 
che questo determini lievitazione del costo unitario. 

Servizi richiesti 
 

Gli esecutivi saranno forniti (non si richiede servizio 
grafico e di prestampa). 
Le cianografiche dovranno essere recapitate materialmente 
presso la Redazione  (Torino, corso Stati Uniti 21), a cura 
della ditta, per gli opportuni riscontri e per il visto si 
stampi. Si richiede la produzione di una prova colore per 
la copertina. Qualora di renda necessario, il referente della 
ditta aggiudicataria dovrà recarsi presso la redazione per 
la risoluzione di problemi inerenti la lavorazione. 
L’eventuale ricorso a corrieri per ritiro o consegna dei 
materiali è a carico della ditta aggiudicataria. 
Etichettatura: a cura della tipografia dietro invio, da parte 
del committente, degli indirizzi forniti su file excel. 
Si richiede il rispetto degli standard fissati da Poste 
Italiane in merito all’etichettatura degli indirizzi e al 
confezionamento delle copie, trattandosi di spedizione 
Posta Target con omologazione. A seguito dell’invio degli 
indirizzi, si richiede compilazione della distinta di 
spedizione di Poste Italiane e l’allestimento delle copie 
come da standard suddetti. 
Spedizione: Tramite tariffa Posta Target. La spedizione 
dovrà essere effettuata in partenza dalla sede delle Poste 
Italiane di Torino. La ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere alla consegna delle copie a Poste Italiane. 
L’importo di ogni spedizione viene saldato tramite 
bonifico bancario direttamente dalla Regione Piemonte a 
Poste Italiane. Ricevuta e attestazione dell’avvenuta 
spedizione devono essere immediatamente inviate 
all’ufficio committente. 
Consegna agli uffici: 1000 copie dovranno essere 
recapitate presso la sede della redazione, in corso Stati 
Uniti 21, Torino. In alcuni casi l’ufficio committente potrà 
richiedere un maggior numero di copie in consegna alla 
sede stessa. 
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Si richiedono 7 giorni lavorativi dal “visto si stampi” alla 
consegna delle copie all’Ufficio postale per la spedizione. 
 
Nella formulazione dell’offerta economica, la ditta dovrà 
dichiarare l’idoneità delle proprie strutture aziendali a 
rispondere adeguatamente a quanto richiesto, sia in 
termini di attività di stampa che di macchinari adatti al 
rispetto dei tempi previsti, nonché dell’organizzazione 
necessaria alla gestione degli indirizzi e alla 
postalizzazione. 
 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
1. Durata, tempi e sedi di 

esecuzione dell’appalto  
L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto 
e avrà durata fino a maggio 2015, con stampa dell’ultimo 
numero della serie entro aprile 2015. 

2. Modalità di 
stipulazione  del 
contratto 

L’incarico sarà formalizzato mediante lettera commerciale, 
ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D. lgs.163/06 e 
s.m.i., dell’articolo 33, comma 1, lettera d), della legge 
regionale 8/1984 e dell’art. 17 della legge regionale 23/08. 

3. Importo a base di 
affidamento  

Euro 85.000,00 (dicesi euro ottantacinquemila/00) oneri 
fiscali esclusi (con iva al 4%). 
E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi. 

4. Compenso E’ prevista l’emissione di regolare fattura da parte della 
ditta aggiudicataria alla consegna di ciascun numero 
stampato della rivista. L’importo di ogni fattura relativa a 
ciascun numero sarà pari a 1/5 del prezzo di 
aggiudicazione definitiva (oneri fiscali esclusi). 
L’Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture 
entro 60 giorni dal loro ricevimento. 
Il pagamento è subordinato all’esito regolare del DURC che 
sarà richiesto dalla stazione appaltante alla ricezione della 
fattura. Ai sensi del D.M. 40/2008 prima dell’erogazione 
del corrispettivo la stazione appaltante deve verificare se 
risultano inadempimenti nei confronti dell’erario a carico 
dei beneficiari tramite apposita richiesta ad Equitalia 
servizi. Laddove emerga una situazione di inadempimento 
è tenuta a sospendere il pagamento e versare la predetta 
somma ad Equitalia. 
Qualora il pagamento della prestazione non fosse 
effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte 
entro tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori 
nella misura fissata annualmente con decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la 
normativa in materia di lavori pubblici, comprensiva del 
maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice 
civile. 

5. Penalità Il mancato rispetto del termine indicato al punto 1 
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comporterà l’applicazione alla ditta affidataria di una 
penale pecuniaria pari a Euro 150,00 per ogni giorno di 
ritardo sino ad un massimo di giorni 15 (quindici). Detta 
penale sarà applicata sulla liquidazione finale senza alcun 
preavviso. 
Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta 
scadenza, senza che sia effettuata la consegna del materiale, 
l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta la Ditta 
affidataria e la stessa non potrà avanzare alcuna pretesa. Il 
termine di consegna potrà essere differito soltanto per 
motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente 
comprovati con valida documentazione- comunque- 
riconosciute dall’Amministrazione appaltante. 
 

6. Divieto di subappalto e 
cessione del contratto 

E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto, totale o 
parziale, pena la risoluzione del contratto. 

7. Soggetti ammessi alla 
procedura 

I soggetti previsti dall’art. 34 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 

7.a Requisiti di ordine 
generale che le 
imprese partecipanti 
alla data della presente 
lettera di invito 
devono possedere per 
potere essere ammessi 
alla gara e per la 
stipulazione del 
contratto (requisiti di 
capacità giuridica di 
ordine morale e 
professionale ex art. 38 
del dlgs 163/2006 
s.m.i.). 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che 
versino nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 del 
d.lgs. 163/06 e all’ art. 32, quater, del codice penale  
(incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione), e che versino, altresì, in eventuali 
condizioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, e artt.13 
e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la 
partecipazione agli appalti pubblici, compresi 
provvedimenti interdettivi di cui art. 36 bis comma 1 
D.L 223/06; 

b) non possono partecipare alla medesima gara i 
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del codice 
civile (art. 34 comma 2, parte prima del d.lgs. 163/06 
s.m.i.);  

c) sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la 
stazione appaltante accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di 
univoci elementi (art. 34, comma 2, parte seconda del d. 
lgs. 163/06 s.m.i.). 

7b Requisiti di ordine 
speciale che le imprese 
partecipanti alla data 
della presente lettera di 
invito devono 
possedere per potere 
essere ammessi alla 
gara e per la 
stipulazione del 
contratto (requisito di 
capacità economico e 
finanziaria ex art. 41 del 
d.lgs. 163/2006 s.m.i.). 

Per essere ammessa alla gara informale, l’impresa 
partecipante, alla data della presente lettera d’invito deve 
essere in possesso del requisito di ordine speciale 
previsto dall’art. 41 del d.lgs 163/2006 comprovata 
mediante uno o più dei seguenti documenti:  

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385;  

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni 
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del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il 
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi 
o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi.  

7c Requisito di ordine 
speciale che le imprese 
partecipanti alla data 
della presente lettera di 
invito devono 
possedere per potere 
essere ammessi alla 
gara e per la 
stipulazione del 
contratto (requisito di 
capacità tecnico e 
professionale  ex art. 42 
del d.lgs 163/2006 
s.m.i.). 

Per essere ammessa alla gara, l’impresa partecipante, alla 
data della presente lettera d’invito deve essere in possesso 
del requisito di ordine speciale previsto dall’art 42 del d.lgs 
163/2006, cioè avere espletato, nell’ultimo triennio 
antecedente l’invio del presente invito (2011, 2012, 2013)  
interventi di almeno un servizio di Stampa di periodico. E’ 
necessario presentare una dichiarazione resa sotto forma di 
“dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 
notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/2000, 
contenente l’elenco dei principali servizi indicando gli 
importi , le date e i destinatari pubblici o privati dei servizi 
stessi. 

8. Procedura di scelta del 
contraente 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 40, e 
125 comma 1 lett. b), e commi 4, 9 e 11 del d.lgs 163/2006 
s.m.i, il contraente sarà individuato mediante procedura 
negoziata cottimo fiduciario, da esperire mediante gara 
informale tra almeno 5 (cinque) operatori economici 
prescelti fiduciariamente ed invitati direttamente dalla 
stazione appaltante. 

9 Criterio per la scelta  
dell’offerta migliore  

La gara informale sarà aggiudicata secondo il criterio del 
prezzo più basso.  

 
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche con voci di costo pari a zero o 
in ogni caso non determinabili. Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, 
indeterminate, condizionate, plurime, parziali. Non sono ammesse varianti. 
 
 

TERMINI E MODALITA’  
DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
 
Si avverte che la mancata e l’irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione 
e/o documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito, nonché l’irregolare modalità 
di presentazione delle offerte stabilite per la collazione, la sigillatura e la spedizione, sarà 
causa di esclusione della gara. 
 
 
Le offerte dovranno pervenire chiuse in plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo 
controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno                 

al seguente indirizzo:  
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Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – att.ne Dott.ssa Valentina Archimede -  

Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino 

a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante consegna diretta, anche a 
mezzo di terze persone munite di apposita delega (da lunedì al giovedì ore 9.00 – 12.00 14.00-
16.00). 

L’offerta presentata oltre il termine stabilito, duplice (con alternativa) o redatta in modo 
imperfetto, incompleto o comunque condizionata, non sarà presa in considerazione. 

Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. 

Il predetto plico all’esterno dovrà riportare l’indicazione della denominazione sociale e la 
sede legale del soggetto mittente concorrente,e, in caso di imprese riunite, di 
tutte le imprese associate con evidenziata l’impresa Capogruppo; dovrà. 
altresì. riportare la seguente dicitura: “Non aprire –Contiene Offerta relativa 
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stampa del 
periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”.  

 

Non si darà corso al plico pervenuto privo di tale dicitura. 

Per l’ammissione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, al suddetto 
indirizzo, un plico idoneamente chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, in 
modo che si confermi l’autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal 
mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto. Il plico dovrà, inoltre, 
riportare in un angolo della busta il timbro leggibile del soggetto concorrente mittente. 

Il suddetto plico deve contenere al proprio interno due buste, a loro volta idoneamente 
chiuse, sigillate con ceralacca o nastro adesivo, controfirmate sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, le quali dovranno riportare sull’esterno 
l’indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente. 

 

Ciascuna busta dovrà essere contrassegnata rispettivamente con la seguente dicitura: 

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 “B - OFFERTA ECONOMICA”. 

Tutta la documentazione facente parte dell’offerta economica, nonché la documentazione 
amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto deve essere prodotta 
in forma cartacea ed  in lingua italiana. 
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“A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture. Gli  operatori economici, per partecipare alla 
presente procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 6-bis del d.lgs 163/2006, 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito 
link sul portale AVCP all’indirizzo  web:  
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi  (Servizi ad accesso riservato) - 
seguendo le istruzioni ivi contenute. 
Nell'apposita area dedicata, si chiede di inserire a sistema i documenti attestanti il 
possesso dei requisiti richiesti (documenti comprovanti i requisiti di capacità 
economico e finanziaria e di capacità tecnico e professionale) . 
Al termine dell’inserimento dei dati verrà rilasciato dal servizio AVCPASS il 
Documento “PASSOE” comprovante la registrazione al sistema. 
 
Oltre alla registrazione al sistema AVCPASS, a pena di esclusione il Concorrente deve 
inserire nel plico contrassegnato con la dicitura “A-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, la seguente documentazione: 
 

A) istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, redatta utilizzando il modello 1 
(Istanza di partecipazione) allegato alla presente lettera d’invito, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente. All’istanza di partecipazione, a pena di 
esclusione, deve essere allegata fotocopia fronte-retro, non autenticata, leggibile di un 
documento d’identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38, comma 
3, e dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 quale forma alternativa alla firma del sottoscrittore;  

 
B) il Documento “PASSOE”rilasciato dall’AVCP comprovante la registrazione al   

sistema. 
 

 
“B - OFFERTA ECONOMICA” 

 
Il Concorrente a pena di esclusione deve inserire nella busta con la dicitura “B - OFFERTA 
ECONOMICA” l’Offerta Economica redatta secondo il modello 2 (Offerta economica) 
allegato alla presente lettera di invito. 
Tale offerta  dovrà indicare: il prezzo totale offerto espresso chiaramente sia in cifre che in 
lettere. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 
 

 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

 
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza 
fissata per il ricevimento delle offerte. Le ditte si impegnano a mantenere per lo stesso 
periodo, gli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste. 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
L’Amministrazione rende noto che : 
 

1.  Il finanziamento del servizio è effettuato con fondi regionali, nazionali e 
comunitari. 

2. L’aggiudicazione definitiva avverrà anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che l’Amministrazione la ritenga congrua e conveniente. 

3. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei 
danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile anche qualora, in 
sede di aggiudicazione definitiva dell’appalto, non vi siano in bilancio le risorse 
necessarie. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o 
revocare il bando di gara, di prorogare la data di scadenza di presentazione delle 
offerte, dandone comunque comunicazione a concorrenti, senza ricorrere in 
alcuna responsabilità e senza che gli stessi possano fare richiesta di danni, 
indennità compensi o azioni di qualsiasi tipo. 

4. Ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del d.lgs 163/2006 e s.m.i., 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere entro un anno dal 
completamento della fornitura, all’acquisto di ulteriore materiale fornito allo 
stesso importo offerto in sede di aggiudicazione definitiva e la Ditta s’impegna a 
mantenere per lo stesso periodo gli stessi prezzi, patti e condizioni previste in 
contratto. 

5 Qualora venisse accertato al momento della consegna che le caratteristiche del 
progetto non corrispondono a quelle specificate nell’offerta formulata in sede di 
gara, la ditta affidataria è obbligata a provvedere alla sua sostituzione entro e non 
oltre giorni 15 (quindici) dalla sua consegna. 

6. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare il servizio, ai 
sensi dell’art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora ritenga, a suo 
insindacabile giudizio, che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. In questo caso le imprese concorrenti non 
possono sollevare eccezioni. 

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto, dei certificati dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati ex art. 46 d.lgs. 163/06 .m .i.. 

8. L’offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta e lo sarà per 
l’Amministrazione solo successivamente all’adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunque 
subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di 
ordine generale e speciale nei modi e nei termini stabiliti dal d.lgs. 163/2006 
s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. In ogni 
caso la presente lettera d’invito non è vincolante per l’Amministrazione, la quale, 
a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare e di procedere ad 
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un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni. 

9 Qualora venissero presentate dichiarazioni mendaci rese dai concorrenti ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero venissero formati atti falsi ai sensi del 
medesimo DPR 445/2000, l’Amministrazione trasmetterà la comunicazione di 
reato alla procura della Repubblica competente ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto. 

10. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto, 
oneri fiscali di bollo e di registro del contratto o di altro documento sostitutivo 
per l’affidamento, nonché ogni altro onere connesso alla fornitura o comunque 
discendente dall’applicazione del contratto stesso, senza diritto di rivalsa. 

11 Si precisa sin da ora che la ditta aggiudicataria dovrà prendere tutte le 
precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca 
danni durante il trasporto e sarà obbligata a sostituire – a suo totale carico- il 
materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento 
pertanto potrà essere preteso per la merce smarrita e deteriorata o resa inservibile 
durante il trasporto. 

12 In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, l’affidamento s’intenderà 
senz’altro revocato e l’Amministrazione provvederà a termini di legge. 

13. Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si 
informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono 
raccolti per le finalità inerenti la scelta del contraente per l’affidamento 
del servizio oggetto del presente bando; 

b) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui 
all’oggetto; 

c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale 
rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni, richieste dalla 
stazione appaltante in base alla vigente normativa, comporterà 
l’esclusione dalla gara medesima o nella decadenza 
dell'aggiudicazione; 

d) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità 
giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento a 
carico delle ditte concorrenti; 

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati sono: i) il personale interno dell'Amministrazione che cura 
il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per 
ragioni di servizio ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge 241/90 s.m.i, della legge regionale 7/2005 e del d.lgs. 
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163/2006 s.m.i;iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della 
pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia 
di appalti; 

f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al d.lgs. 196/2003 
medesimo, previsti ,in particolare, dagli artt. 7,8,9 e 10 cui si rinvia; 

g) il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione 
aggiudicatrice ed il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
della Direzione Agricoltura. 

14. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi e gli oneri  di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
L’aggiudicatario si impegna ad inserire nei contratti con i propri sub-appaltatori 
o subcontraenti  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
L. 13/2010 e s.m.i , inviando copia alla stazione appaltante. L’aggiudicatario si 
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura /ufficio territoriale competente dell’inadempimento  della eventuale 
propria controparte, subappaltatore, subcontraente, agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria.  

15. Per quanto non esplicitamente previsto, si richiamano tutte le altre disposizioni 
nazionali vigenti in materia ed il Codice Civile. 

16. Eventuali chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, 
formulate esclusivamente via fax, pena la non considerazione delle stesse, 
dovranno essere indirizzate alla Regione Piemonte all’indirizzo punto 1 
dell’invito; i chiarimenti possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente 
via fax, al numero indicato in epigrafe ai quali l’Amministrazione darà risposta 
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 
dell’offerta. Il funzionario di riferimento è la Dott.ssa Valentina Archimede tel. 
011 4322801 – fax 011 537726 e- mail: valentina.archimede@regione.piemonte.it e 
la Dott.ssa Daniela Caracciolo tel. 0114325997 Fax 0114323791 e-mail 
daniela.caracciolo@regione.piemonte.it. 

17 Sono parte integrante della presente lettera di invito: il modello 1 (Istanza di 
partecipazione), il modello 2 (Offerta economica) 

18 L’Amministrazione provvederà ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 
79 d.lgs. 163/2006 s.m.i.. 

19. Responsabile del procedimento: Riccardo Brocardo – Settore programmazione, 
attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale 

 
 
 
VA 
 
       Il Dirigente 

                                 Riccardo Brocardo 
 


