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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO 

FORNITURA, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA, DI MANGIMI E ALIMENTI ZOOTECNICI PER IL 

BESTIAME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RICERCA PER LA ZOOTECNIA. GARA ANAC N. 8663195. 

CODICE CIG: 9342348D72 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. 

L’AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA. 02270290907, in 

esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia n. 1066 del 27.07.2022, indice una 

procedura negoziata ai sensi del ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di idonei preventivi, mediante attivazione di una procedura telematica di RDO tramite il Mercato Elettronico 

della PA (MePA), ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di: 

 MANGIMI E ALIMENTI ZOOTECNICI 

In aggiunta alle specifiche tecniche generali previste dai documenti tecnici del bando MePA di riferimento, si 

chiarisce che l’oggetto della presente procedura è la fornitura, con ordinativi e consegne ripartite, dei seguenti mangimi, 

sfusi o insaccati, destinati al bestiame in carico al Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’AGRIS per un periodo di 12 mesi 

(dodici), decorrenti dalla stipula del relativo contratto, come di seguito riportato: 

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO 

1 9342348D72 MANGIMI E ALIMENTI ZOOTECNICI 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI 
Unità 

misura 
Q.tà 

MANGIME PELLETTATO PER PECORE IN LATTAZIONE Q.li 2.600 

MANGIME PELLETTATO PER AGNELLI IN ACCRESCIMENTO Q.li 360 

MANGIME PELLETTATO PER INGRASSO BOVINI Q.li 700 

POLPE DI BIETOLA DISIDRATATE Q.li 1.100 

PISELLO PROTEICO GRANELLA Q.li 200 

La composizione centesimale, espressa sulla sostanza secca, degli alimenti deve rientrare orientativamente nei 
range seguenti: 

 
Pecore lattazione Agnelli in accrescimento Bovini ingrasso Polpe di bietola Pisello proteico 

Umidità 8 - 10% 8 - 10% 8 - 10% 8 - 10% 10 - 14% 

Proteina grezza 16 - 20% 18 - 22% 18 - 22% 8 - 12% 23 - 27% 

Estratto etereo 1 - 3% 2 - 4% 2 - 4% 1 - 2% 1 – 2,5% 

NDF 30 - 34% 28 - 32% 23 - 27% 56 - 60% 18 - 22% 

ADF 16 - 20% 14 - 18% 10 - 14% 24 - 28% 7 - 11% 

Ceneri 8 - 12% 8 - 12% 8 - 12% 8 - 12% 2 - 4% 

Nella formulazione dei mangimi dovranno essere esclusi alimenti di origine animale. Tutti i mangimi dovranno 

contenere un’idonea integrazione minerale con rapporto Ca/P pari a 1.5 - 2, oligominerale e vitaminica specifica per 

ciascuna specie. 

I quantitativi delle diverse tipologie di mangime, pur concorrendo all’individuazione dell’importo posto a base di 
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gara, devono intendersi indicativi, in quanto riferiti ad un fabbisogno presunto annuo per ciascuna tipologia di mangime. 

Pertanto, le quantità previste non costituiscono impegno vincolante alle forniture per tipologia di mangime. L’Agris si riserva 

infatti la facoltà di ordinare le diverse tipologie di mangimi oggetto della gara in relazione al fabbisogno effettivo delle 

aziende, nel solo limite dell’intero importo di aggiudicazione della gara. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere 

nessuna contropartita in denaro nel caso in cui venissero ordinate quantità inferiori o superiori rispetto a quelle indicate, 

ferma restando l’applicazione del costo unitario per tipologia di mangime e l’importo complessivo di aggiudicazione. 

L’appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni aggiuntive contenute nel presente Capitolato tecnico, da tutti 

i documenti accettati dalle Ditte in fase di iscrizione al “bando di abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di BENI 

e/o SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni” della categoria merceologica oggetto della presente RDO, con particolare 

riferimento al Capitolato d’oneri e suoi allegati ed alle Condizioni generali di contratto. 

ART. 2 

IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta è di € 214.310,00 + IVA (al 4% per i mangimi e al 10% per le polpe di 

bietola disidratate) SOGGETTO A RIBASSO. 

La gara verrà aggiudicata per lotto, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Saranno escluse eventuali offerte parziali. L’importo offerto si intende comprensivo di tutte le spese relative al 

trasporto e consegna della fornitura presso le sedi Agris indicate nel presente Capitolato. 

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà, nel caso di offerte ammesse pari o superiori 

a cinque, alla determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97.  

Ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 97, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2 o 2-bis 

del suindicato articolo 97, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero.  

Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, 

in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 11.09.2020. 

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del 

R.D. n° 827/1924. È facoltà del Committente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze dell’esame 

tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano accampare 

diritto alcuno. 

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l’Agris, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Al fornitore, ad avvenuta stipula del contratto, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. l'assolvimento dell'imposta 

di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013). In caso contrario si procederà all'invio degli atti alla 

competente Agenzia delle Entrate. 

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

ART. 3 

DUVRI 

In conformità alla determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, la presente procedura, trattandosi di mera fornitura, rientra tra quelle per le quali è possibile escludere 

preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto sono pari a 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf
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zero. 

ART. 4 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RDO 

L’operatore economico partecipante dovrà allegare, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA (solo in caso di carenze 

sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’attivazione dell’istituto del cosiddetto 

“soccorso istruttorio”): 

a) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

1. DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica 

del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC. già AVCP). I soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 

sul Portale A.N.AC. già AVCP (https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig) secondo le istruzioni ivi contenute; 

2. DGUE: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa partecipante (IL 

DOCUMENTO DA FIRMARE SI SCARICA DALLA RDO); 

3. PATTO DI INTEGRITÀ: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa 

partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE SI SCARICA DALLA RDO); 

b) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI TECNICI (DA INSERIRE NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA): 

1. RELAZIONE TECNICA, COSTITUITA DAI CARTELLINI COMMERCIALI O DALLA SCHEDA TECNICA DEI 

PRODOTTI OFFERTI, DALLA QUALE EMERGANO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI OFFERTI. 

LE CARATTERISTICHE MEDESIME DEVONO ESSERE CONFORMI, PENA L’ESCLUSIONE, A QUELLE 

INDICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO. 

SI RACCOMANDA DI VOLER INDICARE, NELLE PREDETTE SCHEDE TECNICHE, IL DETTAGLIO DI TUTTE LE 

CARATTERISTICHE IN MODO TALE CHE SI POSSANO CONFRONTARE CON QUELLE MINIME RICHIESTE IN 

CAPITOLATO. INFATTI LA PRECISA INDIVIDUAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DELLA TIPOLOGIA E DELLE 

CARATTERISTICHE DEI BENI OFFERTI, È PRESUPPOSTO NECESSARIO PER L’AMMISSIONE ALLA 

SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA. NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA E 

TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO 

INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DOCUMENTI ECONOMICI. 

c) SEZIONE RDO DOCUMENTI ECONOMICI: 

1. OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA COMPILATA IN TUTTE LE PARTI PREVISTE. 

2. PREZZI UNITARI DEI BENI PROPOSTI (LA DITTA DOVRA’ PREFERIBILMENTE COMPILARE, FIRMARE 

DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E ALLEGARE ALLA RDO NEI MODI PREVISTI, IL FAC 

SIMILE IN FORMATO EXCEL ALLEGATO A SISTEMA, OPPURE POTRÀ UTILIZZARE UN PROPRIO 

MODELLO (IN FORMATO PDF, WORD, EXCEL, ECC.), FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE, PURCHÉ COMPLETO DEI PREZZI UNITARI DI CIASCUN BENE OFFERTO). 

ART. 5 

GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia della buona esecuzione della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare 

una garanzia definitiva di cui all’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., sotto forma di cauzione o fideiussione, da 

presentare con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, PARI AL 10% DELL’IMPORTO 

CONTRATTUALE. In applicazione del comma 1 dell’art. 103 su citato, la percentuale del 10% potrà subire variazioni nel 

caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento del contratto. 

ART. 6 

TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA  

https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig
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Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi delle aziende sotto elencate, in orario di lavoro e nelle 

quantità indicate negli ordinativi emessi dal Servizio Ricerca per la Zootecnia dell’AGRIS ed entro il termine tassativo di 

gg. 5 (cinque) dall’ordine. In caso di urgenza la ditta dovrà far fronte alle richieste nel più breve tempo possibile e comunque 

non oltre il termine massimo di gg. 3 dall’invio dell’ordine da parte del Servizio medesimo senza ulteriori costi aggiuntivi a 

carico dell’AGRIS.  

All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale 

risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli mangimi forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà 

restituita al fornitore o all’incaricato della consegna. 

La periodicità delle consegne, sarà concordata con la Ditta aggiudicataria sulla base delle necessità che saranno 

rappresentate dai Responsabili delle aziende del Servizio. 

I quantitativi di ciascun ordine potranno variare nella seguente misura: circa q.li 30/150 per consegna. 

In occasione di ogni consegna del mangime, dovrà essere effettuato il campionamento in triplo su una percentuale 

della fornitura non inferiore al 10%. I campioni dovranno essere confezionati in sacchetti di PE sigillati da conservarsi due 

presso il Servizio ricevente e uno presso la ditta aggiudicataria. 

Nel caso vengano riscontrati vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, 

la ditta aggiudicataria è tenuta, su contestazione dell’AGRIS, a provvedere alla sostituzione dei mangimi entro 3 giorni. 

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’AGRIS provvederà al reperimento sul mercato dei mangimi contestati, 

addebitando alla Ditta aggiudicataria sia l’eventuale onere della maggiore spesa sia ogni altro maggiore onere o danno 

comunque derivante all’AGRIS a causa dell’inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito 

alla qualità e prezzo dei mangimi così acquistati. 

L’AGRIS, qualora le suddette difformità la obblighino a ricorrere al mercato per più di una volta, si riserva la 

possibilità di comunicare l’immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

con diritto ad incamerare la garanzia definitiva. 

Le sedi di consegna sono: 

1) Azienda di Bonassai - S.S. 291 km 18,600 – 07100 Sassari; 

2) Azienda di Foresta Burgos - Località Foresta Burgos, 07010 Burgos (SS); 

3) Azienda di Monastir - Località Basigna, 09023 Monastir (CA); 

4) Azienda di Macomer - Località Sant’Antonio, 08015 Macomer (NU). 

ART. 7 

OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE 

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i mangimi oggetto della fornitura con le caratteristiche previste 

nell’art. 1 del presente Capitolato e condizioni particolari di fornitura. 

Qualora dalla valutazione sintetica della merce o dalle analisi effettuate, presso i laboratori dell’AGRIS, risultassero 

differenze sostanziali rispetto alle caratteristiche richieste e attestate dalla Ditta aggiudicataria sui cartelli commerciali dei 

mangimi offerti, l’Agris si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche tecniche di campioni della fornitura anche presso 

istituti specializzati terzi. Nel qual caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’aggiudicatario anche nell’ipotesi di effettiva 

corrispondenza del materiale fornito alle caratteristiche richieste. 

Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale, a terzi 

eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che ne è completamente responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi 

disposizione in materia. 

ART. 8 

PENALI 

Per quanto riguarda l’applicazione di eventuali penali, oltre a rimandare a quanto previsto dall’art. 11 del 
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DOCUMENTO “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO. 

RDO, la ditta aggiudicataria deve tenere presente quanto di seguito riportato. 

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agris ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto 

ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni, il fornitore è tenuto a corrispondere all’Agris una penale pari all’1 ‰ 

(uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, da sottrarsi dal la somma totale 

della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il 

ritardo superi i 10 giorni lavorativi continuativi dalla data dell’ordine il contratto potrà, secondo discrezione dell’AGRIS, 

essere unilateralmente risolto in danno alla Ditta aggiudicataria. In caso di forniture d’urgenza il ritardo non potrà superare 

i 5 giorni continuativi dalla data dell’ordine. 

In caso di inadempimento alle disposizioni contrattuali, l'AGRIS potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi 

momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione/pagamento 

ART. 9 

PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, fatta salva 

l’avvenuta regolare “verifica di conformità” di cui sopra e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti 

previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente 

postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla 

Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la 

normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica MePA, a 

comunicare a questa amministrazione alla PEC DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT, entro e non oltre 7 giorni 

dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 

ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i 

delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. 

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto che: 

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI 

- CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; 

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

c) il CODICE IDENTIFICATIVI DI GARA (CIG) da indicare in fattura, è quello indicato nella RDO; 

d) questa Agenzia RIENTRA tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto 

come “split payment”. PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE 

L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. 

ART. 10 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 

che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione 

e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di 

riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS 

SARDEGNA. 

ART. 11 

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli altri 

documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare tramite la messaggistica all’interno dell’area dedicata 

nella RDO. 

ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento di cui in oggetto è il Dott. Sandro Salvatore Delogu. 

mailto:DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT
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Il Direttore del Servizio Ricerca 

per la Zootecnia 

Dott. Sandro Salvatore Delogu 

 


