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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151221-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ricerche di mercato
2021/S 060-151221

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare — ISMEA
Indirizzo postale: viale Liegi 26
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia
E-mail: gare@pec.ismea.it 
Tel.:  +39 0685568200
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ismea.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ismea.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ismea.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente economico nazionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi per il mercato agricolo alimentare

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di rilevazione di informazioni aziendali 
finalizzate al calcolo dei costi di produzione

II.1.2) Codice CPV principale
79310000 Servizi di ricerche di mercato

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’ISMEA deve elaborare i costi medi di produzione dei prodotti agricoli e zootecnici, tenendo conto delle 
peculiarità di ciascun prodotto e della rappresentatività territoriale, attraverso una serie di indagini dirette in 
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azienda (complessivamente n. 1 000 interviste). È necessario, pertanto, individuare un operatore economico 
per la realizzazione delle indagini da effettuarsi tramite la somministrazione diretta di un questionario agli 
operatori dei singoli prodotti. Il servizio richiesto è dettagliato nel capitolato tecnico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 380 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rilevazioni aziendali finalizzate al calcolo dei costi di produzione dei prodotti rientranti nella categoria 
«Seminativi ed erbacee» CIG 867401579D
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
79310000 Servizi di ricerche di mercato

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Rilevazioni aziendali finalizzate al calcolo dei costi di produzione dei prodotti rientranti nella categoria 
«Seminativi ed erbacee», mediante n. 420 interviste presso le aziende — CIG 867401579D.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 159 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31.12.2021. La stazione appaltante si riserva 
la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, anche per l’annualità 2022 ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore con posta elettronica 
certificata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di ricorrere all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 50 %.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Rilevazioni aziendali finalizzate al calcolo dei costi di produzione dei prodotti rientranti nella categoria 
«Arboricoltura» — CIG 8674022D62
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79310000 Servizi di ricerche di mercato

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Rilevazioni aziendali finalizzate al calcolo dei costi di produzione dei prodotti rientranti nella categoria 
«Arboricoltura», mediante n. 330 interviste presso le aziende.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31.12.2021.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, anche per l’annualità 2022 
ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di ricorrere all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 50 %.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Rilevazioni aziendali finalizzate al calcolo dei costi di produzione dei prodotti rientranti nella categoria 
«zootecnia» — CIG 86740314D2
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
79310000 Servizi di ricerche di mercato

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Rilevazioni aziendali finalizzate al calcolo dei costi di produzione dei prodotti rientranti nella categoria 
«zootecnia», mediante n. 250 interviste presso le aziende.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31.12.2021.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, anche per l’annualità 2022 
ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di ricorrere all'art. 63 del D.Lgs. 50/206 nella misura del 50 %.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2021

26/03/2021 S60
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



GU/S S60
26/03/2021
151221-2021-IT

5 / 6

Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/04/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno assistere alla seduta pubblica collegandosi da remoto sulla piattaforma telematica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 950 000 EUR al netto 
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata 
temporalmente in tre mesi.
L’appalto è finanziato con risorse economiche liquidate dal ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali. Tali risorse costituiscono l'unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto, il bando è subordinato 
alla definitiva erogazione delle stesse da parte del predetto Mipaaf. Per l'ipotesi che il predetto finanziamento 
non venga in concreto erogato, ISMEA si riserva l'insindacabile facoltà di non dare corso e/o di interrompere la 
procedura e quindi anche di non procedere all'aggiudicazione, di revocare la disposta aggiudicazione e di non 
dare corso alla stipula del contratto. In tale ipotesi i soggetti partecipanti non hanno diritto di richiedere alcun 
compenso, onere, danno o spesa.
Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del codice.
Per quanto riguarda la suddivisione in lotti, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, 
potranno essere ad esso aggiudicati fino a un massimo di due lotti. Tali lotti saranno individuati ai sensi dell’art. 
51, co. 3 del codice, secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore 
rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente 
di rilevanza economica. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all’operatore 
economico che segue in graduatoria.
Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in 
graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6 del codice.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, nella sezione appositamente dedicata, almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 
12:00 del giorno 16.4.2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 
comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla piattaforma 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
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pubblicazione in forma anonima. I chiarimenti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione 
dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è il dr. Fabio Del Bravo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/03/2021
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