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

Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità

Spett.le Ditta
Lettera d’invito/Richiesta di offerta - RDO
OGGETTO: Servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione degli elementi
chimico-nutrizionali e delle sostanze nutraceutiche presenti in referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di erosione genetica, censite e caratterizzate da ARSIAL in
applicazione della L.R. 15/2000 che tutela la biodiversità di interesse agrario. Misura 10.2.1
PSR Lazio 2014/2020.
Codesta spett.le Ditta è invitata a presentare la propria offerta economica su piattaforma
MEPA per l’affidamento del Servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e delle sostanze nutraceutiche presenti in referenze
riconducibili a risorse animali e vegetali a rischio di erosione genetica, censite e caratterizzate
da ARSIAL in applicazione della L.R. 15/2000 che tutela la biodiversità di interesse agrario.
Misura 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020
CIG
CUP F85B18003830009
1) ENTE APPALTANTE
ARSIAL con sede legale in Via Rodolfo Lanciani 38 - 00162 Roma.
Sito internet: www.arsial.it.
Responsabile del Procedimento (RUP): Miria Catta.
Contatti: 347.8636276; 06.86273461 – m.catta@arsial.it
2) IMPORTO DELL’APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DURATA, MODALITA’
DI PAGAMENTO
L’importo a base di gara è pari ad € 130.700,00 al netto di IVA.
Il prezzo dell’appalto che ARSIAL prenderà in considerazione ai fini dell’aggiudicazione è il
prezzo totale offerto dal concorrente indicato nel documento economico prodotto
automaticamente dal sistema.
Tale importo è comprensivo di tutte le spese occorrenti per l’erogazione del servizio oggetto
del presente capitolato, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni ad essi inerenti.
Il contratto decorrerà dalla data della relativa sottoscrizione fino al completamento del
servizio da eseguirsi, comunque, entro e non oltre 12 (dodici) mesi.
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
ARSIAL si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Nella compilazione della fattura elettronica, nel campo Riferimento Amministrazione, dovrà
essere inserito, a pena di rifiuto del documento, il codice DG.004 e nel campo < Esigibilità
IVA> l’indicazione “S” – scissione dei pagamenti.
I termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate alla Ditta aggiudicataria
inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione delle penali.
In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso ed
accertato che non sussistano penali da applicare.
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I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato alla Ditta aggiudicataria previa
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3) OGGETTO DELL’ APPALTO
Approfondimento del profilo nutraceutico e delle sostanze nutritive delle risorse della
biodiversità animale e vegetale, al fine di qualificare e valorizzare gli alimenti, derivanti da
alcune risorse genetiche autoctone del Lazio, naturalmente ricchi in specifici componenti
bioattivi (es: antiossidanti, sali minerali, vitamine, fibre, proteine, carboidrati, ecc.) che possono
avere funzione benefica sulla salute umana.
Analisi di laboratorio da effettuare: n. 52 risorse genetiche autoctone, di cui n. 44 di origine
vegetale e n. 8 di origine animale, iscritte al Registro Volontario Regionale o in fase di
caratterizzazione di cui alla L.R. 15/2000, oltre che a campioni di confronto con referenze della
stessa specie e comunemente presenti in commercio. Il campione di confronto verrà reperito
direttamente dal laboratorio.
Le risorse oggetto di indagine sono indicate nell’ALLEGATO N. 1 - TABELLA DELLE
DETERMINAZIONI E RELATIVI PREZZI, allegata alla presente, comprensivo della
denominazione della risorsa genetica autoctona vegetale e animale, del numero dei campioni
e del numero del campione di confronto per specie.
I campioni dovranno essere prelevati presso le aziende agricole e zootecniche presenti
sul territorio regionale con particolare riferimento a quelle che detengono, coltivano o allevano
le entità vegetali ed animali iscritte al RVR (o in fase di caratterizzazione) e che aderiscono
e/o sono potenzialmente interessati ad aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza, gestita
e coordinata da ARSIAL. I siti presso cui effettuare il campionamento saranno selezionati da
ARSIAL in quanto l’Agenzia gestendo e coordinando la Rete di Conservazione e Sicurezza
può definire un elenco di aziende interessate e verificare la disponibilità del prodotto in base
alla stagionalità e quantità.
I dati ottenuti dalle attività di laboratorio eseguite per ogni singola risorsa vegetale e
animale, saranno sviluppati ed elaborati in una relazione tecnico-scientifica, anche con
riguardo alla letteratura scientifica di riferimento, al fine di essere restituiti in forma descrittiva
e con elaborati grafici e/o in tabelle, che mettano in rilievo: le proprietà chimico-nutrizionali e
nutraceutiche più significative della singola risorsa indagata, le differenze con il campione
posto a confronto, il contesto da cui deriva, l'adeguatezza ai valori RDA di riferimento, la
possibilità di invocare claims nutrizionali e le basi di un eventuale e successivo studio di
benchmarking rispetto a risorse assimilabili, ma non interessate da erosione genetica.
Per ciascun campionamento, qualora fosse necessario in fase di esecuzione delle
analisi di laboratorio e di elaborazione della relazione, Arsial potrà fornire indicazioni sulle
caratteristiche delle piante e sulle tecniche agronomiche (per es. pieno campo o serra, località
di provenienza).
La corretta esecuzione e modalità di campionamento verrà definita in accordo con il
laboratorio della Ditta aggiudicatrice.
4) DUVRI
Si segnala che nel presente appalto non sussiste l’esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della Stazione appaltante
e quello del soggetto aggiudicatario. Ne consegue pertanto l’inesistenza dell’obbligo, a carico
della Stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi
da Interferenze) per cui non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente
ai rischi interferenziali che risulta pertanto pari a 0 (zero).

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole
del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione
tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le
clausole e condizioni del presente disciplinare.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di
gara, saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle
offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera
questa Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della
pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Questa Stazione
Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il
portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la
Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata –
la necessità di sospendere la procedura di gara.
In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore
alle 12 ore lavorative continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si
verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante
potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle
offerte.
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema
abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte
di cui al D. Lgs. n. 50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle
ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.
BUSTA VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” – in
aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip occorre
allegare la seguente documentazione in formato elettronico, e precisamente:


PASSOE rilasciato dall’ANAC in ottemperanza alla Deliberazione n. 11 del
20/12/2012 e ss.mm.ii. previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web

dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi
contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la presente procedura di gara. Detto
documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede
di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante;
BUSTA VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA”
Con riferimento all’offerta economica l’operatore economico deve – nell’ambito dello
specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema MePa – indicare, a pena di
esclusione:
 il prezzo offerto IVA esclusa;
 la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Codice dei
contratti.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta economica è pari a 2 (due).
In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo in lettere.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Si precisa che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti
come obbligatori all’interno del sistema MePa.
L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
L’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e
servizi connessi elencati nel presente disciplinare tutto incluso e nulla escluso;
6) STIPULA DEL CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione l’operatore economico aggiudicatario, dovrà presentare
ai fini della stipula del contratto, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno
comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e
precisamente:
- Cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, pari al 10% dell’importo
contrattuale (al netto dell’I.V.A.), secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del codice
dei contratti pubblici, La cauzione sarà restituita solo dopo la conclusione del servizio.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale.
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato sul quale sarà
accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010.
7) RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del presente Disciplinare potranno
essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nei termini previsti dalla RDO. Le
risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile verranno fornite con le medesime modalità
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate tramite
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la
presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area
comunicazioni” del MEPA ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione

inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede
e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione
dell’OFFERTA.
8) PROPRIETÀ DEL MATERIALE E DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
rimane proprietaria del materiale e delle conoscenze e dei dati acquisiti nel corso dello
svolgimento del servizio. Ogni diritto di utilizzazione degli elaborati (relazioni tecnico
scientifiche ed eventuali pubblicazioni) così come ogni diritto in ordine alla documentazione
sviluppata spetta all’Agenzia.
Il soggetto aggiudicatario potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa
autorizzazione da parte di ARSIAL
9) CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. n. 165/2001”, l’aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori
a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di
condotta previsti dal sopracitato codice del quale dovrà prendere visione sul sito internet di
questa Amministrazione all’indirizzo:
http://www.arsial.it/arsial/amm-trasparente/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/

10) FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione o
nell’interpretazione del contratto fra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario, saranno
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito/RDO valgono le regole del
sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le Condizioni
Generali di Contratto-Allegato A al Bando "Servizi"– “Condizioni Generali di Contratto
relative alla prestazione di Servizi”( luglio 2020),il capitolato tecnico allegato al Bando
di abilitazione al MePa

Il Dirigente
dott. Claudio Di Giovannantonio

