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Roma, 30 Marzo 2020 

 

Prot. 20/AG/fc 

Ai Direttori Regionali e Provinciali  

CIA – Agricoltori Italiani 

E.p.c. Ai Presidenti Regionali e Provinciali  

CIA – Agricoltori Italiani  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Pubblicazione AGEA Bando indigenti Formaggio latte di pecora D.O.P. 

 

Cari tutti, 

la presente per informarvi che è stato pubblicato da parte di AGEA, l’invito per l’appalto della fornitura 
di formaggio da latte di pecora DOP da destinare agli indigenti nazionali. 

La procedura adottata è articolata in due fasi di fornitura e consegna e consentirà l’utilizzo della produzione 
della corrente campagna casearia. Il bando prescrive, infatti, il conferimento di formaggio di pecora DOP con 
stagionatura tra 5 e 10 mesi, in confezione da 250/350 grammi destinata in aiuto alimentare agli indigenti in 
Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate in AGEA in n. 4 Lotti, destinati alle 
seguenti Regioni: 

- Lotto 1: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia 
Giulia 

- Lotto 2: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio 

- Lotto 3: Sardegna, Campania e Basilicata 

- Lotto 4: Puglia, Calabria e Sicilia 

Per ciascuno di essi è fissato un valore d’asta iniziale di € 6.422.000,00 per un quantitativo di 713.555 Kg, pari 
quindi a 9,00 € al chilo, comprensivo di confezionamento e trasporto agli enti caritativi (IVA al 4% esclusa). 

L’offerta dovrà essere presentata attraverso il sistema di e-Procurement inderogabilmente entro i seguenti 
termini: 

• 1 fase: entro e non oltre il 15/04/2020 ore 23:59; la seduta pubblica si terrà in via telematica il 16 
Aprile p.v. in via telematica. 

• 2 fase: entro e non oltre il 08/06/2020 ore 23:59; la seduta pubblica si terrà in via telematica il 9 
Giugno p.v. ore 11:00 

 

Si precisa che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è il prezzo unitario più basso. 

Di seguito si riportano brevemente alcuni requisiti di partecipazione; in allegato si trasmette il capitolato d’oneri 
e i relativi allegati, contenenti tutti i dettagli; nonché il documento di gara che costituisce parte integrante della 
domanda. 
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Caratteristiche chimico-fisiche formaggio: 

- Prima qualità 

- Rispetto del disciplinare di produzione 

- Stagionatura da 5-10 mesi, al momento del confezionamento 

- Contenuto in proteine non inferiore a 24,5% 

- Umidità superiore al 30% 

- Cloruro di sodio (NaCl) sul prodotto tal quale inferiore a 5% 

Mezzi e modalità di pagamento: 

Il finanziamento della fornitura trova copertura nel Fondo costituito in attuazione dell’art. 58 del Decreto legge 
22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n.134 e sulla base dell’art. 5 del Decreto Legge 29 
Marzo 2019, n.17: 

- Lotto 1: € 1.110.000,00 (escluso IVA) 

- Lotto 2: € 1.236.000,00 (escluso IVA) 

- Lotto 3: € 1.728.000,00 (escluso IVA) 

- Lotto 4: € 2.438.000,00 (escluso IVA) 

Per ciascun lotto i pagamenti delle fatture elettroniche saranno liquidati al Fornitore entro 60 giorni, al saldo 
del 100% delle consegne previste per ciascuna Organizzazione partner. Per ciascun lotto dovrà essere inviata 
apposita domanda di pagamento, intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a/r o a mano ad 
AGEA, con allegati originali dei relativi Documenti di Trasporto, recanti la data di ricezione, il timbro delle 
Organizzazioni partner e la firma del responsabile incaricato al ricevimento del prodotto. 

Il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato, in base al piano di consegne concordato con le singole 
Organizzazioni partner, dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2020. 

L’offerta dovrà essere inviata entro i termini indicati, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua 
irregolarità, si comporrà dei seguenti documenti: 

1. Documentazione amministrativa (Dichiarazione sostitutiva di partecipazione, Documento di Gara 
Unico Europeo DGUE, Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, documento attestante il 
versamento del contributo all’ANAC, PassOE, Patto d’integrità)  

2. Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare 

Tutti i file che compongono l’offerta dovranno essere in formato .pdf. La presentazione della documentazione 
avviene esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema. 

Per tutte le specifiche relative alla modalità di presentazione dell’offerta si rinvia al materiale di supporto 
pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it 

Precisiamo che invece, il bando per il latte bovino UHT, annunciato dalla Ministra Bellanova lo scorso 13 
Marzo non è ancora stato pubblicato. Sarà nostra premura tenervi informati di eventuali aggiornamenti. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta o chiarimento. 

Cordiali Saluti                                                      

       

                                                                                Settore Zootecnico 

                                                                                  Angela Garofalo 

 


