
UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL  LAZIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Via Roma, n. 5 - 00010 Gallicano nel Lazio (RM) 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 
ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Università Agraria di Gallicano nel Lazio – Via Roma 5 – 

00010 Gallicano nel Lazio (RM) – Tel. 0695460351 – Fax 0695460351 – Email  e 

uniagra@libero.it, PEC uniagra.gallicano@legalmail.it ; 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta; 
 

3. FORMA E OGGETTO DELL’APPALTO: GESTIONE, PER CONTO DELL'ENTE, 

DELLA MOLITURA DELLE OLIVE E DI TUTTE LE ATTIVITÀ AD ESSA 

CONNESSE, PER IL PERIODO 07/10/2019 – 20/01/2020 –; 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Gallicano nel Lazio (RM), Loc. 

Colle Vigne; 
 

5. NATURA ED ENTITÀ DEL SERVIZIO: 

5.1 - descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto il servizio di molitura delle olive e di 

tutte le attività ad essa connesse, presso il frantoio ubicato nel capannone agricolo 

multifunzionale in località Colle Vigne, di proprietà dell’Università Agraria. 
5.2 - entità dell’appalto: L'importo del canone annuo/gestione a base d'asta e di Euro 14.000,00 

(Euro quattordicimila/00) per un quantitativo di molitura di ulive fino a quintali 6.000,00. Per 

ogni quintale eccedente tale quantitativo (6.000,00) l'aggiudicatario dovrà versare all'Università 

Agraria Euro 1,00 (Euro uno) per ogni quintale. Valore presunto dell’appalto 14.000,00 euro  
 

6. DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto avrà la durata di una stagione olearia a decorrere 

dal 07/10/2019.  

7. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 

8. DOCUMENTAZIONE: fanno parte integrante e sostanziale del presente bando: Disciplinare 

di Gara, il capitolato d’appalto,  reperibili presso gli Uffici dell’Università Agraria, all’indirizzo 

indicato nel punto 1. presente Bando. 
 

9. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E 

DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE  

9.1 - termine perentorio: ore 12.00 del giorno 02/10/2019 farà fede esclusivamente il timbro 

di ricezione dell’ufficio protocollo; 

9.2 - indirizzo: Università Agraria di Gallicano nel Lazio – Via Roma, 5 – 00010 Gallicano nel 

Lazio (RM); 

9.3 - modalità: l’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte ed inviate 

secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara; 

9.4 - lingua in cui devono essere redatte le offerte e la documentazione richiesta per la 

partecipazione: Italiana. 

In caso di certificazioni o attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere 

presentata anche la traduzione giurata e/o la traduzione autenticata dall’autorità consolare 

italiana; 
 

10. PERSONE AMMESSE ALLA SEDUTA PUBBLICA – DATA, ORA E LUOGO DELLA 

SEDUTA PUBBLICA: 

10.1 - persone ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di 

procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti.; 
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10.2 - seduta pubblica: alle ore 18:00 del 02/10/2019   presso l’Università Agraria di 

Gallicano nel Lazio – Via Roma 5 – 00010 Gallicano nel Lazio (RM), eventuali ed ulteriori 

sedute verranno comunicate ai concorrenti mediante fax indicato nei documenti di gara 
 

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. 

Con le modalità specificate nel disciplinare di gara, e in particolare: 

- cauzione provvisoria di € 1.040,00 costituita, in alternativa: 

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale - Banca 

di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 122 di Gallicano nel Lazio, Via Aldo Moro; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o di altro titolo autorizzato, con i requisiti di cui 

all’art. 93 comma 3 del decreto Legislativo n. 50/2016. 

Per quanto riguarda la possibilità di riduzione del 50% della cauzione provvisoria, si richiama 

quanto previsto dall’art.93 , comma 7, del D.L.vo n. 50/2016. 

Le polizze e le garanzie tutte di  cui al Capitolato. 

2. MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 

L'aggiudicatario dovrà versare all'Università Agraria il corrispettivo sia per quanto concerne il 

limite dei 6.000,00 quintali che per quelli eccedenti i 6.000,00 quintali, entrambi risultanti 

dall’offerta economica in rialzo proposta, secondo le seguenti modalità: 

- 50% dell’importo contrattuale entro il 30.11; 

- 50% dell’importo contrattuale entro il 30.12; 

- I proventi derivanti dalla molitura eccedente i 6.000,00 quintali entro il 20.01 di ogni 

anno/stagione. 
 

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – CRITERI DI 

SELEZIONE RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PERSONALE DEI CONCORRENTI CHE 

POSSONO COMPORTARE L’ESCLUSIONE:  

Possono partecipare alla gara i soggetti concorrenti di cui all’art.45,   del Decreto Legislativo 

n. 50/2016. 
 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
Con il criterio dell'offerta più alta, , secondo le modalità e i punteggi indicati nel disciplinare di 

gara. L'appalto sarà aggiudicato da apposita commissione anche in presenza di una sola offerta 

valida secondo gli elementi contenuti nel capitolato speciale d'appalto 
 

15. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

I Concorrenti, a pena di esclusione, dovranno: 

- dichiarare di essersi recati sul posto ed aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, 

strutturali e funzionali dell’impianto che si intende ricevere in gestione e oggetto di gara, di 

accettarlo così come si configura e di riconoscerlo incondizionatamente idoneo agli usi 

pertinenti e autorizzati; 

-  dichiarare l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle 

ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia; 

Si evidenzia che l’insussistenza delle condizioni previste dall’art 80 dovrà  essere dichiarata 

anche da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 

Il possesso di tutti i requisiti di cui sopra potrà essere attestato mediante ricorso a dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali 

previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, ovvero attraverso la presentazione delle relative certificazioni e/o attestazioni; 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Con riferimento ai Raggruppamenti temporanei: 

- i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere posseduti da ciascun 

concorrente aderente al Raggruppamento. 

-Dichiarare di possedere adeguata attrezzatura tecnica e capacità gestionali e finanziarie 

necessarie per far fronte agli impegni assunti presentando offerta; 
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Dichiara di possedere attrezzature per lo smaltimento delle acque reflue e per la pulizia delle 

olive (deramificatore) 

16. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando; 

b) non sono ammessi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato 

offerte concorrenti ovvero concorrenti che intendano partecipare in forma singola e in forma 

associata ovvero associati in più raggruppamenti; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia 

ritenuta vantaggiosa per la Stazione Appaltante; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea devono 

essere convertiti in euro; 

f) l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede la Stazione Appaltante; 

g) È esclusa la competenza arbitrale – organismo competente per le procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - presentazione di ricorso: ai sensi dell’art.3, 

comma 4, della Legge n°241/19990 e ss.mm.ii. avverso il presente atto può essere proposto 

ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dagli artt.21 e 23 bis della Legge 

n°1034/1971; 

h) Tutti gli importi citati negli atti di gara sono I.V.A. esclusa; 

i) L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata agli adempimenti in materia 

di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. 252/1998 e all’approvazione del verbale di 

gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante; 

j) La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara; 

k) fa parte integrante del presente bando il disciplinare di gara che contiene le norme relative 

alle modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione 

dell’appalto ed informazioni relative alla stipula del contratto; 

l) l’esperimento della gara è affidato ad una apposita Commissione, eventuali contestazioni o 

controversie che dovessero sorgere durante l’esperimento della gara saranno risolte con 

decisone del Presidente della Commissione; 

m) l’esito della gara sarà consultabile presso l’Albo on line  dell’Università Agraria; 

n) Responsabile del Procedimento: dott.sa Daniela Glonfoni, e-mail uniagra@libero.it ; 

o) Per informazioni il martedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 9:00 alle ore 12:00  presso i 

recapiti indicati al punto 1 del bando. 

 

           

 

Il coordinatore del Comitato  

di gestione 

f.to Fabrizio Betti 

 

             Il Responsabile del Procedimento 

           F.TO Dott. sa Daniela Glonfoni 


