
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

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

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara per l’affidamento della
somministrazione di mangimi per l’alimentazione di animali dell’Istituto Sperimentale zootecnico,
relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura aperta per il soddisfacimento
fabbisogno alimentare del bestiame in allevamento, al criterio di aggiudicazione ed alle modalità
di presentazione dell’offerta.
1) Criterio di aggiudicazione
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma. 5, del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 “codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.
La procedura aperta verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006, cioè con il criterio
del prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta.
Si procederà – all’individuazione e alla 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 dalle giustificazioni di cui agli articoli 86, comma 5 e 87, del D.Lgs n.
163/2006, con le modalità di seguito indicate.
Tali giustificazioni dovranno essere attinenti alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara, ed in particolare riguardare:
-  l’economia del procedimento di produzione;
-  le soluzioni tecniche adottate;
-  le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente ;
-  l’originalità della fornitura;
-  l’eventuale ottenimento di un aiuto di Stato;
-  il costo del lavoro così come individuato dall’art. 87, comma 2, lett. g) del D.Lgs n.163/2006.
Le giustificazioni suddette dovranno necessariamente ed esclusivamente essere inserite nella
busta contenente l’offerta economica, non essendo consentito produrle in altro modo.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
2) Documentazione amministrativa
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni il
Responsabile del Procedimento è il : Dott. Antonio Console (tel. 0916740235 -fax 091/6740237).
Il presente Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il Bando di gara, gli allegati
vengono resi disponibili sul sito internet www.iszsicilia.it nella sezione atti pubblici, affissi all’Albo
pretorio dell’Istituto Sperimentale Zootecnico.
 Il Bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie - serie
speciale contratti pubblici e su n° 4 quotidiani
La documentazione amministrativa da presentare, a pena di esclusione, è la seguente:
A) Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del bando di gara, dovranno
essere sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, costituendi o costituiti, le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che



costituirà il raggruppamento o il consorzio, con le modalità sopra indicate per il concorrente
singolo.
Così come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di
concorrenti.
In caso di partecipazione di raggruppamento già costituito, la mandataria deve presentare copia
autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad essa conferito dalle imprese
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione di costituendo raggruppamento, dovrà essere trasmesso un impegno
sottoscritto da tutte le imprese a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 con indicazione della mandataria.
In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006, il concorrente deve presentare copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio ovvero
dichiarazione sostitutiva del soggetto che ne ha i poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui
risulti l’attuale composizione del consorzio.
Resta fermo che, in caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e
III.2.3 del bando di gara, e, in caso di avvalimento, la mancata trasmissione delle dichiarazioni e
della documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (vedi Bando di Gara –
“Informazioni complementari”, lett. c), nonché in caso di mancato possesso di quanto previsto in
ogni singola lettera dei citati punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del bando di gara, il concorrente verrà
escluso dalla gara.
Resta, comunque, salva l’applicazione di quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
B) Eventuali dichiarazioni e documentazioni di cui al punto V.2, lettera b) del bando di gara:
1) in caso di avvalimento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione dalla gara, le
dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le dichiarazioni
dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
C) Dovrà, infine, essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1) Il CAPITOLATO TECNICO controfirmato in ogni foglio dal legale rappresentante dell’Impresa
partecipante, in segno di piena accettazione. In caso di costituendi raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di concorrenti, il Capitolato tecnico dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante di ogni singola impresa. Non sono ammesse – pena l’esclusione dalla gara –
correzioni, modifiche e/o integrazioni del Capitolato tecnico.
2) Il presente DISCIPLINARE DI GARA controfirmato in ogni suo foglio dal legale rappresentante
dell’Impresa partecipante, in segno di piena accettazione. In caso di costituendi raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, il presente disciplinare di gara dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante di ogni singola impresa.
3) Una GARANZIA sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2%
dell’importo a base di gara, e può essere costituita con una delle modalità di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% in presenza delle situazioni di cui all’art. 75,
comma 7, del D.Lgs n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio il concorrente trasmettere una apposita
dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti. Su richiesta dell’Amministrazione, il
concorrente dovrà trasmettere idonea documentazione (certificazione di sistema di qualità ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di cui al
comma 7 del sopra citato art. 75) comprovante la possibilità di fruire del beneficio suddetto.



La garanzia dovrà avere una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, la garanzia
verrà presentata dalla mandataria, con indicazione sulla cauzione o fideiussione stessa dei
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
4) Una DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, contenente
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del suddetto D.Lgs, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
5) Nel caso di partecipazione di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
n. 163/2006, il consorzio, con apposita dichiarazione, è tenuto ad indicare per quali consorziati il
consorzio stesso concorre, sulla base di quanto disposto dall'’art. 37, comma 7, secondo periodo, del
D.Lgs. n. 163/2006.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte e modalità di presentazione: Per partecipare alla
presente gara le Imprese interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione Appaltante –
via Roccazzo, 85 90136 Palermo (Italia), direttamente o a mezzo posta entro le ore 12,00 del giorno 
__13/06/2011___, pena l’esclusione, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura  con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Procedura aperta per la fornitura
di mangimi per l’alimentazione di animali di interesse zootecnico dell’Istituto Sperimentale
Zootecnico per la Sicilia”. Oltre detto termine non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico dovrà pervenire esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale o mediante
agenzia di recapito autorizzata ovvero consegna a mano presso la sede Legale dell’Ente in via
Roccazzo, 85 -90136 Palermo. 
Resta inteso che il recapito del plico, da effettuarsi esclusivamente mediante le opzioni sopra
indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualunque motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine si precisa che l’orario ed il giorno di scadenza sono
perentori, nulla valendo a tal proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro
documento e facendo fede unicamente il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico
menzionato dall’Ufficio protocollo dell’Istituto. 
Tutta la documentazione amministrativa di cui ai precedenti punti A), B) e C) dovrà essere
immessa in una apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sul
frontespizio della quale dovranno essere chiaramente indicati gli estremi del concorrente,
l’oggetto della gara e la dicitura “Contiene Documentazione Amministrativa”. Tale busta
dovrà essere a sua volta inserita nel “Plico Generale” assieme alla busta contenente l’offerta.
3) “Offerta economica e giustificazioni”
L'offerta, a pena di esclusione, deve:
a) essere formulata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Capitolato tecnico, ed essere
redatta sulla “Scheda per la Formulazione dell’Offerta”;
b) essere redatta in lingua italiana, gli importi dovranno essere indicati oltre che in cifre anche in
lettere in caso di discordanza tra cifre e lettere, prevarrà l’importo in lettere, gli importi, dopo la
virgola, dovranno riportare solo due numeri decimali.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio
c) essere sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, da chi ne ha
la rappresentanza legale. L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento di concorrenti, e deve specificare
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D.Lgs n. 163/2006.
d) essere corredata dalle giustificazioni di cui agli articoli 86, comma 5 e 87 del D.Lgs n.163/2006.
Tali giustificazioni dovranno essere attinenti alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara, ed in particolare riguardare:



d.I) l’economia del procedimento di produzione;
d.II) le soluzioni tecniche adottate;
d.III) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i mangimi;
d.IV) l’originalità della fornitura;
d.V) l’eventuale ottenimento di un aiuto di Stato;
d.VI) il costo del lavoro così come individuato dall’art. 87, comma 2, lett. g) del D.Lgs n.163/2006.
Le giustificazioni suddette dovranno necessariamente ed esclusivamente essere inserite nella
busta contenente l’offerta economica, non essendo consentito produrle in altro modo.
L’offerta economica avrà una validità incondizionata non inferiore a 180 giorni consecutivi dal
termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. L’offerta e le giustificazioni a corredo di
cui al punto 3d) dovranno essere congiuntamente inserite in una apposita busta chiusa,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sul frontespizio della quale dovranno essere
chiaramente indicati il mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Contiene Offerta e
giustificazioni a corredo”. Tale busta dovrà essere a sua volta inserita nel “Plico Generale”
assieme alla busta contenente la documentazione amministrativa.
4) L’aggiudicataria si impegna a mantenere invariato per tutta la durata del contratto il
prezzo offerto a base d’asta.
Data, ora e luogo della seduta di gara:  ___14/06/2011___ ore 9.30 presso la sede legale
dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Svolgimento della gara: La seduta di gara è pubblica e accessibile a chiunque vi abbia interesse;
tuttavia potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali
rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti
di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti. Non sono ammesse varianti, né offerte
condizionate né parziali. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, per insindacabili motivi, di
sospendere od annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 81 comma. 3 del D. lgs. 12/04/2006 n. 163. Preliminarmente, si
procederà all’esame della busta contenente i documenti ai fini dell’ammissibilità della gara. La
seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo, salvo che nella fase
di apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di
cui agli artt. 806 e ss. del c.p.c.
NORME DI RINVIO
 Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di Appalto, si richiamano le
disposizioni contenute nel d. lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, le norme del
Codice Civile e le altre norme in materia.
IL PRESIDENTE DELL’ISITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Dott.Antonino NASCE’


