
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MANGIMI PER L’ALIMENTAZIONE
DI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO DELL’ISTITUTO SPERIMENTALE
ZOOTECNICO PER LA SICILIA.

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Roccazzo n. 85
Città: Palermo  Codice postale: 90136 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. I –  Telefono: 091/6740230
All’attenzione di: Dott. A. Console
Posta elettronica: a.console@iszsicilia.it Fax: 091/6740237
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.iszsicilia.it
Profilo di committente (URL): www.iszsicilia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili, anche in formato
cartaceo, presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di
mangimi per l’alimentazione di animali di interesse zootecnico per l’Istituto Sperimentale
Zootecnico
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
Tipo di appalto: Forniture - Acquisto
Luogo principale di consegna: Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia az. Luparello –
Palermo ed Az. Giardinello – Godrano (Pa).
Codice NUTS: ITG12
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura ristretta d’urgenza, causa soddisfacimento
fabbisogno alimentare del bestiame in allevamento. Fornitura di mangimi per l’alimentazione di
animali di interesse zootecnico
I.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale 15710000-8
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no
II.1.7) Divisione in lotti: si
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto annuale € 67.900,00. 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 12
rinnovabili.



SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto
a base di gara. Troverà applicazione l’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti o GEIE, costituiti o costituendi, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Troverà applicazione quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che:
a) non possono partecipare alla procedura di affidamento ne possono essere affidatari di subappalti i
soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e,
inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:

 forme di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad altri concorrenti
partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/06;
 contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale e in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
 l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 della stessa impresa ausiliaria da parte
di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella
che si avvale dei requisiti.

b) in caso di Associazioni Temporanee di concorrenti e di Consorzi di concorrenti di cui all’articolo
2602 del Codice Civile non è indispensabile la costituzione formale, ma è sufficiente che nella
domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire
l’Associazione o il Consorzio, con l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di
Mandataria-Capogruppo;
c) è data facoltà alle imprese concorrenti di presentare offerta così come previsto dall’articolo 37 del
D.Lgs.163/06 e s.m.. E’ espressamente richiesto, a pena di esclusione, che l’atto costitutivo, ovvero
l’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione, riporti:

l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
suddivisione percentuale tra le associate/associande degli oneri esecutivi delle opere in caso
di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da
ciascuna associata non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla
capacità tecnica organizzativa della stessa, secondo le indicazioni del D.P.R. 34/00 ed in
osservanza alle disposizioni dell’art. 8 del D.C.P.M. 10.01.91 n. 55 e dell’art. 132 del DPR
170/05;
 ove sia previsto il ricorso al comma 4 dell’art.132 del DPR 170/05 (impresa cooptata), tale
circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d’impegno;

È vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’Associazione Temporanea o del
Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs.163/06, rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di gara, salvo quanto espressamente previsto dall’art. 37 comma 18
e 19 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 12 del DPR 252/98.
III 1.3.) la partecipazione alla gara relativa al lotto è riservata esclusivamente ai produttori di
alimenti zootecnici ;   cod. iscrizione camera di commercio n.° 15710

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: ___13/06/2011_________
Domande di partecipazione: la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, redatta in modo conforme al Modulo A (allegato al presente Bando), e comunque
contenente tutti i dati in esso richiesti, dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata (recante la scritta
"Fornitura di mangimi per l’alimentazione di animali di interesse zootecnico per l’Istituto
Sperimentale Zootecnico” il giorno e l’ora di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione, l’indicazione della ragione sociale, della sede e dei numeri telefoni e di fax del
concorrente) al seguente indirizzo: Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Via Roccazzo n.
85 , Palermo, 90136 
Non saranno ammesse le imprese la cui domanda di partecipazione risulti incompleta o irregolare.
Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le
dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate
nel modulo. Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte : il __14/06/2011__ alle ore _9.30__ c/o la sede
dell’Istituto Sperimentale Zootecnico via Roccazzo n° 85 -90136 Palermo. Le persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o persone da questi delegate o munite di
procura.
La seduta di gara è pubblica e si svolgerà con le modalità di cui al disciplinare di gara. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (Art. 82. Criterio del prezzo più basso).

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e
idonea. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate o espresse
in modo indeterminato, o parziali rispetto alla fornitura richiesta. In ogni caso l’Amministrazione si
riserva la facoltà, prevista dall’art. 124, comma 8, del D.L.gs 163/06. Comunque la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

Subappalto: non ammesso (art. 27 comma 3. D.Lgs. 163/2006)

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
La presentazione delle offerte relativamente al lotto è riservata esclusivamente ai produttori
di alimenti zootecnici ;   cod. iscrizione camera di commercio n.° 15710
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Con dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere dichiarato di possedere, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006, con l’indicazione dell’eventuale beneficio di cui al secondo comma dello stesso articolo;
b) di essere iscritto per attività inerenti alla presente fornitura alla C.C.I.A.A. – Registro delle
Imprese, con l’indicazione della categoria di produttori di mangimi per l’alimentazione di animali, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, ovvero al competente Albo
o analogo registro dello Stato di appartenenza;
c) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;



e) l’intervenuto adempimento, all’interno delle proprie strutture aziendali, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
f) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.,
ovvero di essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è
concluso.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti suddetti
dovranno essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Il possesso del requisito (livelli minimi di capacità) di cui all’art. 41 lettere b) potrà  essere
comprovato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000. La superiore dichiarazione dovrà essere effettuata a pena di esclusione.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, troverà
applicazione quanto disposto dall'’art. 35 dello stesso D.Lgs. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti (livelli minimi di capacità) di cui all’art. 42 delle lettere a) e c) potrà essere
attestato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
I requisiti di cui alle superiori lettere, a)  e c) dovranno essere posseduti a pena di esclusione.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, i requisiti suddetti
dovranno essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso
di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, troverà
applicazione quanto disposto dall'’art. 35 dello stesso D.Lgs. 163/2006.
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) in considerazione della particolarità della fornitura, è richiesto l’elenco delle principali forniture
relative a somministrazione di mangimi per animali per zootecnia effettuati negli ultimi tre anni,con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
b) il possesso della certificazione attestante l’esistenza di un Sistema di Qualità secondo la
normativa europea
c) il possesso dell’autorizzazione regionale (con indicazione del numero) in ottemperanza a quanto
di disposto dal D.Lgs. n. 123/1999 (Direttiva 95/69/CEE);
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del dlg n° 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: sito internet www.iszsicilia.it della quale vi è la sezione “Bandi di Gara”.
Documentazione a pagamento: NO

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ___ore 12.00__ del 13/06/2011___
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte Data: ___14/06/2011_____ Luogo: Istituto
Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

http://www.iszsicilia.it/


Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si Legali rappresentanti o persone da questi
delegate o munite di procura.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA

FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Delibera a contrarre n° 11 del  22.02.2011 e Determina n°17 del 4 marzo 2011;
b) le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3 dovranno essere trasmesse, a pena di
esclusione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di avvalimento i
requisiti di carattere “generale” (punto III.2.1) dovranno essere posseduti sia dalla concorrente sia
dall’ausiliaria;
c) in caso di avvalimento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la
documentazione di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) l’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
e) individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art.86 e seg. del D.Lgs n.
163/2006, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 86; le offerte dovranno essere corredate
- con le modalità indicate nel Disciplinare di gara - dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2
del D.Lgs n. 163/2006;
f) non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara; in caso di offerte
uguali si procederà per sorteggio;
g) natura dell'aggiudicazione: indivisibile;
h) durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del primo ordine. Possibilità, alla scadenza del contratto,
di affidare la fornitura nuovamente alla stessa Ditta, per un periodo non superiore ad 1 anno;
i) i concorrenti consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi D.Lgvo n.
196/2003, per le esigenze concorsuali e la stipula del relativo contratto;
l) Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Console (tel. 0916740230 -fax 091/6740237);
m) Ulteriori informazioni, relativamente alle modalità di trasmissione della documentazione
amministrativa e dell’offerta, sono riportate nel Disciplinare di Gara (parte integrante del presente
bando) che è disponibile sul sito internet www.iszsicilia.it . Sullo stesso sito sono consultabili e
scaricabili lo schema di contratto di partecipazione, il Capitolato tecnico, Modello A.
n) Stipula contratto: art.11, comma 10, D.Lgs.163/2006.
V.3) DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE BANDO:
IL PRESIDENTE DELL’ISITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Dott.Antonino NASCE’


