Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Promozione e Comunicazione

CAPITOLATO ONERI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE MERCI
DELLE DITTE PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
PROMOSSE DALLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON
ARSIAL NELL’ANNO 2020

CODICE CIG: 80606735C9
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PREMESSA
L’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, di
seguito denominata ARSIAL, attua, su mandato della Regione Lazio –
Assessorato Agricoltura Promozione Della Filiera E Della Cultura Del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali (Deliberazione della Giunta regionale n. 458 del
02/08/2018), il Piano di promozione dei prodotti agroalimentari del Lazio per il
triennio 2019/2021 che prevede tra l’altro la partecipazione a fiere in ambito
nazionale ed internazionale.

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio trasporto merci e materiale promozionale delle
aziende partecipanti, della Regione Lazio e di ARSIAL ai seguenti eventi fieristici
nel corso del biennio 2020:
MANIFESTAZIONE
FRUIT LOGISTICA
BIOFACH
VINITALY + SOL
CIBUS
SALONE DEL GUSTO
SIAL

LUOGO
BERLINO
NORIMBERGA
VERONA
PARMA
TORINO
PARIGI

09
12
12
11
18

DATA
– 11 FEBBRAIO 2020
– 15 FEBBRAIO 2020
- 15 APRILE 2020
– 14 MAGGIO 2020
SETTEMBRE 2020
- 22 OTTOBRE 2020

TRATTA
Andata e ritorno
Andata
Andata e ritorno
Andata
Andata
Andata

Nel caso in cui una o più delle manifestazioni elencate nella precedente
tabelle non dovessero essere realizzate, il contraente nulla avrà a pretendere in
relazione all’evento non svolto.
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ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto e terminerà
alla data dell’ultima manifestazione prevista nella precedente tabella.

ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO, OPZIONI e CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE.
L’importo a base di gara è fissato in complessivi € 66.000,00 (euro
sessantamila/00) comprensivo di ogni spesa ed onere, IVA esclusa.
ARSIAL ai sensi dell’106, comma 1 lett. a) si riserva la facoltà di richiedere
al contraente le prestazioni di cui al successivo Art. 4, per manifestazioni
attualmente non programmate e/o non presenti nel piano di promozione dei
prodotti agroalimentari del Lazio per l’anno 2020 (Deliberazione della Giunta
regionale n. 458 del 02/08/2018) fino ad un massimo di € 15.000,00 (euro
quindicimila/00), IVA esclusa; dette eventuali/ulteriori manifestazioni, potranno
realizzarsi in territorio nazionale e nella UE e l’aggiudicatario dovrà adattare il
servizio alle esigenze di ogni singola iniziativa. I prezzi dei predetti servizi
saranno negoziati sulla base di quelli che il concorrente indicherà nell’ allegata
tabella 1 (Allegato 1). Verranno pagati gli importi solo in relazione alle eventuali
prestazioni aggiuntive richieste.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo rispetto
all'importo posto a base di gara.
ARSIAL si riserva la facoltà di ripetere il contratto per l’anno 2021 ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del codice dei contratti pubblici.
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ART. 4 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
1. La ditta dovrà provvedere a:
-

Raccolta dei materiali e delle merci presso la sede dell’Agenzia regionale o
presso punti di raccolta (all’interno della Regione Lazio) di volta in volta
concordati con ARSIAL;

-

Stoccaggio dei materiali e delle merci presso i propri magazzini fino alla
partenza per la fiera in programma in quel periodo e controllo in termini
di integrità, deperibilità e peso;

-

Verifica della conformità dei documenti di trasporto forniti dalle singole
azienda partecipanti;

-

Imballaggio delle merci atto a garantire l’integrità dei prodotti trasportati;

-

Sistemazione con cura delle merci e dei materiali in pedane EPAL;

-

Trasporto e conservazione dei prodotti deperibili in apposite celle frigo;

-

Durante la fase di carico le merci dovranno essere suddivise, ove
necessario, in base alla tipologia di conservazione attraverso l’uso della
paratie;

-

Trasporto delle merci e dei materiali presso le fiere e riconsegna in sede
se richiesto;

-

Scarico della merce e dei materiali in fiera e distribuzione presso gli spazi
espositivi delle singole aziende e/o altre aree indicate da Arsial;

-

Stoccaggio nel mezzo di trasporto, se del caso adeguatamente refrigerato
delle merci e materiali per tutta la durate della fiera, se richiesto;

-

Operazioni di facchinaggio e di assistenza logistica in fiera - se richiesto per uno o più operatori della ditta aggiudicataria fino un massimo di 40
giornate lavorative in Italia e 10 all’estero. Il numero delle giornate è
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puramente indicativo, Arsial pertanto corrisponderà al contraente solo il
corrispettivo di quelle effettivamente prestate;
-

Il numero delle aziende partecipanti ad ogni singola fiera, ad esclusione
del VINITALY/SOL, potrà variare da un minimo di 5 ad un massimo di 25
(e fino a un massimo di 90 aziende per Vinitaly/Sol). Al fine di facilitare il
calcolo per la formulazione dell’offerta, si indica in 15 aziende la media
della presenza per ogni singola manifestazione e 75 per il Vinitaly/Sol.

-

Il quantitativo massimo dei prodotti che ogni azienda potrà inviare tramite
l’apposito servizio di trasporto è pari a 100 kg - al netto del peso del
bancale - con nessuna restrizione di volume. Le quantità consegnate dalle
singole aziende si compenseranno in eccedenza o difetto di tale limite, con
il peso complessivo di tutto il carico che dovrà corrispondere al limite
massimo di 100 kg per il numero totale delle aziende presenti alla
manifestazione;

-

Il servizio, a seconda delle tipologie di merci da trasportare, dovrà
prevedere camion tipo refrigerato (da 4° a -20°) per il trasporto di prodotti
deperibili e/o congelati;

-

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a contattare telefonicamente le
aziende partecipanti all’evento sulla base della lista che Arsial di volta in
volta fornirà al fine di comunicare le informazioni necessarie allo
svolgimento del servizio, concordare modalità e tempi di raccolta dei
prodotti e dei materiali;

-

La merce dovrà arrivare in loco il giorno prima dell’inizio dell’evento e una
volta raggiunto il polo fieristico, Un operatore della ditta dovrà rimanere a
disposizione di Arsial per servizi di assistenza logistica per tutta la giornata
di scarico.

2. Per il VINITALY/SOL, in particolare, il materiale trasportato sarà:

6

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Promozione e Comunicazione



Vini di aziende del Lazio per un numero variabile da 50 a 80 per un
massimo di 10 cartoni da 12 bottiglie ad azienda più materiale
pubblicitario;



Acqua minerale per un massimo di 1.000 bottiglie;



Materiale promozionale della Regione Lazio, Arsial e altri enti pubblici
partecipanti all’evento.

3. ARSIAL fornirà alla ditta aggiudicataria di volta in volta per ogni
manifestazione, indicazioni su:
- numero di aziende partecipanti;
- se trattasi di trasporto refrigerato (eventualmente anche fino a – 20°);
- eventuale ritorno della merce;
- numero di unità lavorative richieste per singolo evento;
- eventuale permanenza di mezzi ed operatori della ditta in loco.

ART. 5 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

Automezzi con licenza europea e strumentazione idonea al trasporto di
alimenti e di bevande alcoliche;

-

Personale munito di certificazione sanitaria HACCP.

-

Gli operatori economici partecipanti devono essere iscritti o aver
presentato domanda di iscrizione all’elenco (white list) di cui all’art. 2 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 e
successive modificazioni intervenute.

La dichiarazione di essere iscritti o aver presentato domanda di iscrizione alla
white list deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato (All.2)
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ART. 6 - DOCUMENTAZIONE
1. Passoe
Il

concorrente

deve

produrre

copia

del

documento

“PASSOE”

e

trasmetterlo unitamente alla presentazione dell’offerta tramite il Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione e secondo le modalità in esso
indicate (MePa). Il documento rilasciato dal servizio AVCPASS comprova la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
2. Dichiarazione White list
La dichiarazione di cui all’art.5 deve essere inserita nell’apposto spazio
della RDO.
3. Offerta economica
In aggiunta all’ offerta economica che il concorrente presenterà utilizzando
il documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante (le
sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili) si richiede di
inserire nell’apposito spazio della RDO l’allegata tabella 1 – debitamente
compilata - al fine di consentire ad ARSIAL di conoscere l’importo dei servizi che
potranno essere richiesti per ogni singola manifestazione così come indicato al
precedente art. 4 punto 3.
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ART. 7 - SCADENZA
Le offerte dovranno pervenire entro i termini recati dalla RDO.

ART. 8 - SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente
procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile
2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze. Resta fermo quanto stabilito nell’art. 95
comma 10 del Codice degli Appalti Pubblici.

ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fatturazione avverrà a conclusione di ogni singola fiera e dovrà essere
accompagnata da una relazione conclusiva.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo
della fattura, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura da
parte

del

Responsabile

del

procedimento

e

previa

acquisizione

della

documentazione attestante la regolarità contributiva del fornitore.
L’Agenzia è soggetta a split payment, la fattura elettronica dovrà essere
intestata ad: Arsial, Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162, Roma. Il codice unico di
ARSIAL (o IPA) è UF08E9. Si segnala che nella compilazione della fattura
elettronica, nel campo Riferimento Amministrazione, dovrà essere inserito, a
pena di rifiuto del documento, il codice DG.001 e nel campo < Esigibilità IVA>
l’indicazione “S” – scissione dei pagamenti.

ART. 10 - FORO COMPETENTE
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Per qualsiasi controversia concernete l’esecuzione del contratto il foro
competente è quello di Roma.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mariano Mampieri,
telefono: 06/86273503 – indirizzo di posta elettronica: m.mampieri@arsial.it

ART. 12 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto, si rinvia alla
disciplina del Mercato Elettronico, ivi comprese le Condizioni Generali di
Contratto, le regole del sistema di e-procurement Consip, il bando di abilitazione

IL RUP
(Dott. Mariano Mampieri)
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