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ANPU.2013.142 
(CITARE NELLA RISPOSTA) 
 

Roma li 21-03-2013 
 
 
DA: AGEA: 
 
AT: PUBBLICAZIONI INTERNET:  www.serviziocontrattipubblici.it 
 www.autoritalavoripubblici.it 
 www.agea.gov.it 
 
E.P.C. AT. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI    ROMA FAX 06- 4884088 
MINISTERO DELLA SALUTE    ROMA FAX 06- 59946657 
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA 
QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI     ROMA FAX 06- 486737 
COMANDO CARABINIERI POLITICHE 
AGRICOLE – 3^ Sezione     ROMA FAX 06-4818534 
AGENZIA DELLE DOGANE    ROMA FAX 06-50243097 
ASSODISTIL      ROMA FAX 06 95214503 
 
 
 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI N° 11 LOTTI PER UN 
TOTALE DI HL 254.631,47 NOMINALI ESPRESSI IN 100% VOL. DI ALCOOL DI 
ORIGINE VINICA DELLA GESTIONE NAZIONALE CON VINCOLO DI UTILIZZAZIONE 
ESCLUSIVAMENTE PER FINI INDUSTRIALI.  
 
 
 L’AGEA con delibera Direttoriale n. 12 del 18 marzo 2013 ha autorizzato 
l’espletamento della presente procedura aperta per la vendita del prodotto di cui 
all’oggetto, anche per singolo lotto. 
La presente procedura è regolata dal Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, 
nonché dal Decreto Interministeriale del 2 maggio 2008 del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
con il quale è stato approvato, in data 21/05/2008, il Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità dell’AGEA; 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
 Il quantitativo di prodotto posto in vendita è costituito da n.11 distinti lotti per un 
quantitativo complessivo di ettolitri 254.631,47 nominali espressi in 100% Vol. di alcool di 
origine vinica, da utilizzare esclusivamente per fini industriali. 

AREA AMMINISTRATIVA 

Aiuti Nazionali e Autorizzazione Pagamento 

Via Palestro, 81 –  00185 Roma 

Tel. 06.494991 – Fax 06.49499762 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.autoritalavoripubblici.it/
http://www.agea.gov.it/
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 Nell’allegato “A” al presente bando di gara, sono riportati i lotti con i depositi presso 
i quali è contenuto il prodotto posto in vendita (alcool neutro, grezzo e teste-code). 
 
 L’alcool posto in vendita non può subire alcuno spostamento fino al rilascio, da 
parte dell’ AGEA, del buono di ritiro. 
 
CAMPIONAMENTO ALCOOL 
 
 Prima della presentazione dell’offerta, la ditta interessata potrà procedere al 
campionamento del prodotto in contraddittorio con l’AGEA o suo delegato ed il depositario, 
ed ha facoltà di indicare le locazioni dalle quali si vogliono prelevare i campioni nel limite 
quantitativo di 5 litri per cisterna. 
 Le operazioni di campionamento dovranno essere concordate con l’AGEA, 
contattando i n.ri 06-49499638 o 06-49499593, dalle h. 09:00 alle h. 12:00 di tutti i giorni 
lavorativi. 
 Il valore del prodotto prelevato per tali eventuali analisi preventive, corrispondente 
ad €.18 (diciotto) per litro, dovrà essere versato all’AGEA con le stesse modalità previste 
per il pagamento del prezzo di vendita. 
 La relativa quietanza di versamento deve essere presentata in originale all’AGEA – 
Ufficio Aiuti Nazionali – che autorizzerà il campionamento. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 Saranno ammesse a partecipare, anche in A.T.I., le ditte che: 
a) siano regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
b) siano in possesso di valida autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro della 

Comunità alla detenzione ed all’utilizzo del prodotto in oggetto, secondo le finalità 
indicate; 

c) siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e 
 successive modifiche ed integrazioni; 
d) abbiano ottemperato al versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1, commi 
65 e 67 della Legge 23/12/2005, n.266. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 Dovrà pervenire all’AGEA – Via Palestro, 81 – 00185 Roma, una busta chiusa, 
sigillata e firmata sui lembi di chiusura; le dette condizioni sono richieste a pena di 
esclusione. Sulla busta devono essere indicati la ragione sociale e l’indirizzo del 
concorrente, gli estremi della procedura aperta, la data di espletamento della stessa, 
nonché l’indirizzo dell’AGEA (AGEA  – Via Palestro, 81 – 00185 Roma). 
 All’interno della busta dovranno essere contenute altre due buste: una busta 
contenente la documentazione di gara ed una busta contenente l’offerta/e distinta/e per il/i 
lotto/i per il/i quale/i si intende concorrere. 
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1^ BUSTA: DOCUMENTAZIONE 
 
 La busta contenente la documentazione dovrà essere, pena l’esclusione, chiusa, 
sigillata, firmata sui lembi di chiusura ed indicare la ragione sociale, l’oggetto della 
procedura aperta e la dicitura “Documenti”. Nella stessa dovranno essere contenuti i 
seguenti documenti: 
a) domanda di partecipazione in bollo, redatta secondo il modello allegato “B” e 
 sottoscritta dal legale rappresentante;  
b) ricevuta di versamento in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di 
 autenticità, del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 
Dalla ricevuta deve risultare, secondo le modalità stabilite dalla predetta Autorità con la 
delibera 10 gennaio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007: 

 per il lotto 1, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.140,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014031D43); 

 per il lotto 2, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.140,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014054042); 

 per il lotto 3, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.140,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014123930); 

 per il lotto 4, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.0,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014437C4E); 

 per il lotto 5, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.140,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014455B29); 

 per il lotto 6, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.140,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 50145021F5); 

 per il lotto 7, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.70,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014514BD9); 

 per il lotto 8, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.0,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014535D2D); 

 per il lotto 9, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.140,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014552B35); 

 per il lotto 10, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.70,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 5014572BB6); 

 per il lotto 11, l’avvenuto pagamento dell’importo di €.20,00 e l’indicazione del codice 
identificativo di gara (CIG n. 50146002D4); 

c) cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, pari a 4 € per 
ettolitro di alcool a 100% Vol. per il quantitativo del/i lotto/i oggetto dell’offerta, a 
garanzia degli impegni derivanti dalla partecipazione alla gara. La garanzia in regola 
con l’imposta di bollo dovrà essere prodotta, pena l’esclusione secondo i modelli 
(“C” e “D”), allegati al presente bando di gara. Prima della stipulazione di una 
polizza assicurativa, il concorrente dovrà acquisire il nulla osta di questo Ente sul 
“gradimento” della compagnia assicuratrice. La validità della garanzia dovrà essere 
pari a 6 (sei) mesi, decorrente dal termine ultimo, di seguito specificato, per la 
presentazione delle offerte. Non è condizione di irricevibilità dell’offerta una 
decorrenza della garanzia che, fermo restando il prescritto termine di validità, sia 
anticipata rispetto ai termini sopra indicati. 
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 Tale garanzia verrà svincolata, per i non aggiudicatari, appena verrà acquisita la 
conferma di regolare emissione della stessa da parte della direzione generale dello istituto 
emittente; alla ditta aggiudicataria verrà restituita dopo aver ricevuto conferma  di regolare 
emissione della stessa e di quella dovuta a garanzia della buona esecuzione del servizio e 
degli obblighi derivanti dall’accettazione dell’offerta stessa. 
 E’ comunque fatta salva la rivalsa dell’AGEA per l’eventuale maggior danno che 
possa derivare dal mancato o inesatto adempimento da parte dell’aggiudicatario. 
d) dichiarazione di impegno, di un garante, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
 l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006, qualora 
 l’offerente risultasse affidatario. 
e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso 
 di validità. 
 Qualora in sede di gara, si registri la mancanza delle richieste sottoscrizioni o la 
incompletezza anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste, non si 
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e la ditta concorrente 
verrà esclusa dalla procedura.  
 
2^ BUSTA: OFFERTA 
 
 La busta contenente l’offerta dovrà essere, pena l’esclusione, chiusa, sigillata, 
firmata sui lembi di chiusura e recare le seguenti indicazioni: ragione sociale, oggetto del 
bando e dicitura “Offerta”.  
 L’offerta, in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere espressa mediante 
l’indicazione, in cifre e in lettere, dell’incremento proposto (distintamente per singoli lotti), 
sul valore posto a base di gara, pari a € 40,00 (euro quaranta/00) x ettolitro di alcool a 
100% Vol. al netto delle tasse interne, franco magazzino deposito, caricata su mezzo di 
trasporto fornito dall’aggiudicatario, con garanzia accisa per il trasporto a cura e costo di 
quest’ultimo, secondo il modello allegato al presente bando (“E”). 
 Nel caso in cui l’offerta risultasse sprovvista di bollo, la stessa verrà comunque 
ricevuta dalla commissione preposta a tale compito, salva la successiva regolarizzazione. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
 Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire all’AGEA 
Ufficio Accettazione – Via Palestro,81 – 00185 Roma entro le h. 12,00 del 17/04/2013. 
 Il giorno di espletamento della gara è fissato al 18/04/2013 alle ore 10,00, presso la 
sede AGEA di Via Salandra, 13 -  00187  Roma – stanza 350, 3° piano. 
 Il plico potrà essere recapitato personalmente, a mezzo terzi o a mezzo posta. 
 Il concorrente assume, comunque, il rischio del recapito oltre il termine indicato; le 
buste pervenute in ritardo non potranno essere aperte neppure successivamente all’esito 
della procedura di gara. 
Ai sensi dell’art. 65, comma 6 bis del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AGEA, la Commissione di gara esamina le offerte e aggiudica l’appalto alla ditta che 
ha presentato l’offerta migliore, sulla base dei criteri e condizioni previsti dal bando, anche 
in presenza di un’unica offerta. 
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 Il concorrente è vincolato dall’offerta presentata fino all’aggiudicazione definitiva. 
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva. 
 L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla presentazione, entro e non oltre il 
termine di 10 giorni decorrenti da quello successivo a quello di ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria, di una garanzia redatta, pena l’esclusione, 
secondo i modelli allegati al presente bando di gara (“F” e “G”) ed all’esito favorevole 
delle verifiche che l’AGEA si riserva di svolgere preventivamente con proprio personale o 
altri Enti ed Organismi. 
 La detta garanzia è prestata per l’adempimento degli obblighi contrattuali e per la 
corretta utilizzazione del prodotto. 
 Prima della stipulazione della polizza assicurativa, il concorrente dovrà acquisire il 
nulla osta di questa Agenzia sul “gradimento” della compagnia assicuratrice. 
 La detta cauzione deve essere presentata, pena l’esclusione, unitamente ai titoli 
dichiarati. 
 La cauzione sarà svincolata per l’importo corrispondente al quantitativo per il 
quale sarà pervenuta la documentazione attestante l’utilizzo finale dell’alcool 
secondo le disposizioni del presente bando. 
 Oltre il termine suindicato di giorni 10, la ditta aggiudicataria perderà il diritto 
all’acquisto del prodotto. 
 L’accettazione dell’offerta è subordinata comunque agli adempimenti antimafia di 
cui all’art. 4 del D.lgs. n. 490 dell’08/08/1994 e successive modifiche e integrazioni. 
 Resta fermo che verrà data applicazione a quanto disposto dal citato decreto per 
quanto concerne la possibilità dell’Amministrazione di recedere dal contratto. 
 In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di altra procedura concorsuale o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’AGEA potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di procedere alla vendita del prodotto. 
 Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 
offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario. 
 La vendita avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede in offerta. 
 
PAGAMENTO E RITIRO DEL PRODOTTO 
 
 L’aggiudicatario dovrà comunicare all’AGEA, con almeno 10 gg. di anticipo, la/e 
data/e ed i depositi presso i quali preleverà il prodotto, unitamente a quelli presso i quali lo 
stesso sarà trasferito onde consentire alla competente Agenzia delle Dogane di presiedere 
alle operazioni di prelievo, che dovranno essere verbalizzate sul portale SIAN e dovrà 
procedere al pagamento del controvalore del prodotto che si è aggiudicato, secondo le 
modalità indicate nel presente bando. 
 Il prodotto potrà essere ritirato fino a svuotamento totale dei contenitori, previa 
presentazione, all’AGEA, della quietanza del pagamento dell’importo corrispondente al 
quantitativo da ritirare, da trasmettere entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. 
 Decorsi i 30 gg. dalla data dell’autorizzazione al ritiro, rilasciata dall’AGEA, saranno 
poste a carico dell’aggiudicatario le spese di stoccaggio, di uscita ed i rischi derivanti da 
sottrazione, perdita, alterazione o distruzione del prodotto. 
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 Il versamento del controvalore del prodotto dovrà essere effettuato mediante 
bonifico bancario o postale sul conto n° 20082 “AGEA – funzionamento” acceso presso la 
Tesoreria Centrale dello Stato indicando il codice IBAN IT51Q 01000 03245 
350200020082 e specificando, nella causale, la tipologia del versamento nonché i 
riferimenti della gara. 
 Verificato il regolare pagamento del corrispettivo l’AGEA rilascerà i necessari buoni 
di ritiro dell’alcool acquistato. 
 L’avvenuta denaturazione, la destinazione e l’utilizzazione finale dell’alcool, 
sarà certificata da una società di sorveglianza, individuata fra quelle riconosciute 
dalla U.E. ed incaricata, a spese dello stesso aggiudicatario, di verificare la corretta 
esecuzione della procedura di vendita nonché le eventuali perdite del prodotto. 
 Copia di detta certificazione dovrà essere inviata all’AGEA. 
 Nel caso in cui si registrino gravi mancanze o irregolarità nell’esecuzione del 
contratto, questa Agenzia si riserva la facoltà di escludere la ditta aggiudicataria dalla 
partecipazione ad altre gare. 
 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, 
all’efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto, il 
Foro unico competente è quello di Roma. 
 Si fa presente, infine che non potranno essere in alcun modo accettate richieste di 
modifica alle condizioni della vendita del prodotto, così come indicate nel presente bando. 
 Il responsabile della presente procedura è, ai sensi dell’art. 10 D.lgs n. 163/2006, il 
Sig. Antonio Amato. 
 
 
 IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
 (dr. Giancarlo NANNI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

 
A  -elenco dei lotti e relativi depositi; 
B  -modello di domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni; 
C  -modello di fidejussione bancaria di partecipazione; 
D -modello di polizza fidejussoria di partecipazione; 
E -offerta. 
F -modello di fidejussione bancaria di buona esecuzione; 
G -modello di polizza fidejussoria di buona esecuzione; 

 
NOTA BENE 
IL PRESENTE BANDO PER LA VENDITA DI ALCOOL 100% VOL. VERRA’ PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CE, 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUI QUOTIDIANI NAZIONALI: “LA REPUBBLICA”, “CORRIERE 
DELLA SERA” ED “IL SOLE 24 ORE”, SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 
www.serviziocontrattipubblici.it, SUL SITO DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: www.avcp.it OLTRE 
CHE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’AGEA: www.agea.gov.it.  

 
 
 
 
 
 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.avcp.it/
http://www.agea.gov.it./
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ALLEGATO “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI LOTTI DELL’ALCOOL NAZIONALE POSTO IN VENDITA E DEI 
RELATIVI DEPOSITARI  

 
 
 
 
 
 

Lotto Depositario Qualità
Quantità Hl 

100% Vol.

Prezzo(

€/hl)
Valore €

1 Distilleria Bertolino Grezzo 35.229,04 40,00 1.409.161,60

2 Distilleria Bertolino Neutro 30.702,76 40,00 1.228.110,40

3 Distilleria Bertolino Grezzo 30.112,91 40,00 1.204.516,40

4 Distilleria Bonollo TesteCode 34,75 40,00 1.390,00

5 Distilleria Bonollo Neutro 52.377,88 40,00 2.095.115,20

6 Distilleria D'Auria Neutro 25.567,20 40,00 1.022.688,00

7 Distilleria D'Auria Grezzo 13.742,17 40,00 549.686,80

8 Distilleria D'Auria Grezzo(art.29) 722,33 40,00 28.893,20

9 Distilleria Enodistil Grezzo 43.828,40 40,00 1.753.136,00

10 Distilleria Ge.Dis. Neutro 17.711,63 40,00 708.465,20

11 Curatela Dist. Trapas Neutro(art.29) 4.602,40 40,00 184.096,00

TOTALE 254.631,47 10.185.258,80
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ALLEGATO “B”  

(su carta intestata) 
All’AG.E.A. 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI N° 11 LOTTI  
 (ANCHE PER SINGOLO LOTTO) PER UN TOTALE DI ETTOLITRI 254.631,47 NOMINALI  

 ESPRESSI IN 100% VOL. DI ALCOOL DI ORIGINE VINICA DELLA GESTIONE NAZIONALE CON  
 VINCOLO DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER FINI INDUSTRIALI. 
 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITT …………………………………IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
………………………………………………………………………………….. CON SEDE LEGALE IN 
…………………………………………………………….. TEL………………………………………..FAX 
………………………………………… C.F. ………………………………… P.IVA…………………………………………….. 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA IN OGGETTO INDICATA E A TAL FINE 

 
DICHIARA 

( ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 ) 
 

1. CHE L’IMPRESA E’ REGOLARMENTE ISCRITTA  AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI 

……………………………………………………………….PER L’ATTIVITA’ RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO, 

CON IL NUMERO…………… ………………. A DECORRERE DAL ………………………… E CON TERMINE IL 

………………………………………………………; 

2. CHE LA CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE E’ RICOPERTA DA ……………………………………NATO IL 

………………………………………A……………………………….RESIDENTE IN ……………………………………  

VIA………………………………………………………C.F.  …………………………………………; 

3. CHE L’IMPRESA È IN POSSESSO DI VALIDA AUTORIZZAZIONE, RILASCIATA DA UNO STATO MEMBRO 

DELLA COMUNITÀ, ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN QUESTIONE; 

4. CHE L’IMPRESA È IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DALL’ART.38 DEL D.Lgs.12.04.2006, N. 

163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PRECISANDO, AI SENSI DEL COMMA 2 DELLO 

STESSO ARTICOLO 38, QUANTO SEGUE: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

5. DI NON ESSERE SOGGETTA A PROCEDURE CONCORSUALI; 

 

6. DI ACCETTARE, SENZA ECCEZIONE ALCUNA, TUTTE LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL BANDO DI GARA 

E CHE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, FARA’ FRONTE AI RISCHI DEL CONTRATTO ED ALLE SPESE AD 
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ESSI CONNESSE (AD ESCLUSIONE DI EVENTI IMPUTABILI ALLA FORZA MAGGIORE COSI’ COME 

RICONOSCIUTI DALL’AGEA) ESONERANDO L’AGEA STESSA DAL PAGAMENTO DI OGNI COSTO 

AGGIUNTIVO RISPETTO A QUELLO INDICATO NELL’OFFERTA; 

 

7. DI IMPEGNARSI A PRESENTARE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA EVENTUALE 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPOSITA CAUZIONE A GARANZIA DELLA 

CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO; 

8. DI IMPEGNARSI AD UTILIZZARE IL PRODOTTO EVENTUALMENTE AGGIUDICATO CON VINCOLO DI 

UTILIZZAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER FINI INDUSTRIALI.  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DELLE 

SANZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000; 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, AI SENSI 

DELLA L. 675/96, ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA. 

 

 

 

DATA_______________ 

 

 

 TIMBRO E FIRMA  
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ALLEGATO “C” 

FIDEJUSSIONE BANCARIA 
(su carta intestata) 

FIDEJUSSIONE N. 
 

Alla 
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN 
AGRICOLTURA 
Via Palestro, 81 
00185 ROMA 

 
PREMESSO 

 
che la Ditta………….(denominazione o ragione sociale) C.F. n° …..……………..….., con sede in 
……….., iscritta nel Registro delle imprese di …….. al n° ……………., (in seguito denominata 
“Contraente”) intende concorrere alla procedura aperta per l’acquisto del/i lotto/i n°_____ per un 
totale di Ettolitri ______________ nominali espressi in 100% vol. di alcole di origine vinica della 
gestione nazionale, messo in vendita da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con 
vincolo di utilizzazione esclusivamente per fini industriali; 

 
che per la partecipazione a detta procedura deve prestare una cauzione pari a 4 €. per ettolitro di 
alcool a 100% Vol. a garanzia degli impegni derivanti dalla partecipazione alla gara medesima e 
per l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la Banca …………. (denominazione o ragione sociale) con sede in  …………. , C.F. n° ………….., 
iscritta nel Registro delle imprese di ………. al n° ………….. (di seguito indicata "Fidejussore" ) in 
persona di …………….. (1) - presso la Filiale/Agenzia di ………via…… - dichiara, a garanzia 
dell'adempimento da parte del Contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come 
con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata " AGEA" ) e, in virtù della presente 
obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a 
corrispondere all'AGEA la somma di €. ___________________ (in lettere) secondo le condizioni 
oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi 
legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella 
dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in 
dipendenza del recupero. 

 
1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione 

dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto 
richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al 
Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e 

semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni 
dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna 
eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto 
giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o 
da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia 
stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali 
controgaranzie da parte del Contraente. 
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3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo 
ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione 
del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 
1242 e1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a 
qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA. 

 
4) La presente garanzia avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di emissione, con automatico 

rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione 
scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli. 

 
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente 

quello di Roma. 
 
 
Data__________________ 

 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’ (1) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le 
disposizioni dei punti seguenti: 
2) – (rinuncia alle eccezioni); 
3) – (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli 
artt.1952,1955,1957,1242,1247 C.C.) 
 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’ (1) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
(1) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore. 
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ALLEGATO “D” 

POLIZZA FIDEJUSSORIA 
(su carta intestata) 

POLIZZA N. 
 Alla 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN 
AGRICOLTURA 
Via Palestro, 81 
00185 ROMA 

 
PREMESSO 

 
che la Ditta………….(denominazione o ragione sociale) C.F. n° …..……………..….., con sede in 
……….., iscritta nel Registro delle imprese di …….. al n° ……………., (in seguito denominata 
“Contraente”) intende concorrere alla procedura aperta per l’acquisto del/i lotto/i n°_____ per un 
totale di Ettolitri _______________ nominali espressi in 100% vol. di alcole di origine vinica della 
gestione nazionale, messo in vendita da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con 
vincolo di utilizzazione esclusivamente per fini industriali. 
 
che per la partecipazione a detta procedura deve prestare una cauzione pari a 4 €. per ettolitro di 
alcool a 100% vol. a garanzia degli impegni derivanti dalla partecipazione alla gara medesima e 
per l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la Compagnia Assicuratrice ………. (denominazione o ragione sociale) con sede in  …………. , 
C.F. n° ………….., iscritta nel Registro delle imprese di ………………. al n° ……………….., 
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento (1) n° ……. del ……. 
pubblicato sulla G.U. n° …. del ….. ( di seguito indicata "Fidejussore" ) in persona di ………… (2) - 
presso l'Agenzia di ………via…… - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del Contraente 
degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore 
nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ( di seguito 
indicata " AGEA" ) e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, 
congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di 
€.__________________ (in lettere) secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima 
deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso 
fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, 
tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero. 

 
1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione 

dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto 
richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al 
Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e 

semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni 
dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna 
eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto 
giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o 
da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia 
stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali 
controgaranzie da parte del Contraente. 

 
 
 



Pagina 13 di 18 

 
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo 
ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione 
del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 
1242 e1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a 
qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA. 

 
4) La presente garanzia avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di emissione, con automatico 

rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione 
scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli. 

 
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente 

quello di Roma. 
 
 
Data__________________ 

 

 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’(2) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le 
disposizioni dei punti seguenti: 
2) – (rinuncia alle eccezioni); 
3) – (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli 
artt. 1952, 1955,1957,1242,1247 C.C.) 
 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’(2) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
(1) Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ovvero provvedimento 

dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).  

(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.  
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ALLEGATO “E” 

(su carta intestata) 
 
 
 
 

All’AG.E.A. 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

 
 
 
 
 
 

Oggetto:  offerta per l’acquisto del/i lotto/i n° _______ per un totale di ettolitri  
 ____________ nominali espressi in 100% Vol. di alcool di origine vinica della 
 gestione nazionale con vincolo di utilizzazione esclusivamente per fini  
 industriali (Bando di gara prot. n° _____ del __________). 
 
 
 
Il sottoscritto ………………….……………………………………………..in qualità di Legale 
Rappresentante della ditta……….……………………………………..……. con sede legale 
in………………………………………………………………….…….. tel. ………………….… 
fax ………………………..codice fiscale……………………………………………………….. 
partita IVA…………………………………………………………………...…………….………  
 
 
 

DICHIARA 
 
 
di voler acquistare il prodotto in oggetto, alle condizioni descritte nel bando, offrendo un 
incremento di €. _______ (in cifre) ____________ (in lettere) sul valore posto a base di 
gara, pari a €. 40,00 (euro quaranta/00) x ettolitro di alcool a 100% Vol., IVA esclusa per 
merce resa franco deposito, caricata su mezzo di trasporto fornito dall’aggiudicatario, con 
garanzia accisa per il trasporto a cura e costo di quest’ultimo. 
 
 
 
 
Data _______________ 

 
 
 Timbro e firma 
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ALLEGATO “F” 

FIDEJUSSIONE BANCARIA 
(su carta intestata) 

FIDEJUSSIONE N° 
 

Alla 
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN 
AGRICOLTURA 
Via Palestro, 81 
00185 ROMA 

 
PREMESSO 

 
che la Ditta………….(denominazione o ragione sociale) C.F. n° …..……………..….., con sede in 
……….., iscritta nel Registro delle imprese di …….. al n° ……………., (in seguito denominata 
“Contraente”) è risultata aggiudicataria della procedura aperta per l’acquisto del/i lotto/i n°_____ 
per un totale di ettolitri _______________ nominali espressi in 100% Vol. di alcole di origine vinica 
della gestione nazionale, messo in vendita da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 
con vincolo di utilizzazione esclusivamente per fini industriali. 
 
che a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione definitiva, della buona 
esecuzione del contratto e del corretto utilizzo del prodotto acquistato, deve prestare una cauzione 
pari ad €.40,00 (euro quaranta/00), più incremento, per ettolitro di alcool a 100% Vol.. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la Banca …………. (denominazione o ragione sociale) con sede in  …………. , C.F. n° ………….., 
iscritta nel Registro delle imprese di ………. al n° ………….. ( di seguito indicata "Fidejussore" ) in 
persona di …………….. (1) - presso la Filiale/Agenzia di ………via…… - dichiara, a garanzia 
dell'adempimento da parte del Contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come 
con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura ( di seguito indicata " AGEA" ) e, in virtù della presente 
obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a 
corrispondere all'AGEA la somma di €.____________________ (in lettere) secondo le condizioni 
oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi 
legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella 
dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in 
dipendenza del recupero. 

 
1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione 

dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto 
richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al 
Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e 

semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni 
dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna 
eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto 
giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da 
altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato 
dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali 
controgaranzie da parte del Contraente. 
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3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo 
ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione 
del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 
1242 e1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a 
qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA. 

 
4) La presente garanzia avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di emissione, con automatico 

rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione 
scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli. 

 
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente 

quello di Roma. 
 
 
Data__________________ 

 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’ (1) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le 
disposizioni dei punti seguenti: 
2) – (rinuncia alle eccezioni); 
3) – (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli 
artt.1952,1955,1957,1242,1247 C.C.) 
 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’ (1) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
(1) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore. 
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ALLEGATO “G” 

POLIZZA FIDEJUSSORIA 
(su carta intestata) 

POLIZZA N. 
 Alla 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN 
AGRICOLTURA 
Via Palestro, 81 
00185 ROMA 

 
PREMESSO 

 
che la Ditta………….(denominazione o ragione sociale) C.F. n° …..……………..….., con sede in 
……….., iscritta nel Registro delle imprese di …….. al n° ……………., (in seguito denominata 
“Contraente”) è risultata aggiudicataria della procedura aperta per l’acquisto del/i lotto/i n°_____ 
per un totale di ettolitri ________________ nominali espressi in 100% vol. di alcole di origine 
vinica della gestione nazionale, messo in vendita da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura, con vincolo di utilizzazione esclusivamente per fini industriali. 
 
che a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione definitiva, della buona 
esecuzione del contratto e del corretto utilizzo del prodotto acquistato, deve prestare una cauzione 
pari ad €.40,00 (euro quaranta/00), più incremento, per ettolitro di alcool a 100% Vol.. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la Compagnia Assicuratrice ………. (denominazione o ragione sociale) con sede in  …………. , 
C.F. n° ………….., iscritta nel Registro delle imprese di ………………. al n° ……………….., 
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento (1) n° ……. del ……. 
pubblicato sulla G.U. n° …. del ….. ( di seguito indicata "Fidejussore" ) in persona di ………… (2) - 
presso l'Agenzia di ………via…… - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del Contraente 
degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore 
nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ( di seguito 
indicata " AGEA" ) e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, 
congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di 
€.______________________ (in lettere) secondo le condizioni oltre specificate; la somma 
medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo 
compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre 
imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero. 

 
1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione 

dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto 
richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al 
Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e 

semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni 
dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna 
eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto 
giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da 
altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato 
dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali 
controgaranzie da parte del Contraente. 

 
 
 



Pagina 18 di 18 

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo 
ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione 
del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 
1242 e1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a 
qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA. 

 
4) La presente garanzia avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di emissione, con automatico 

rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione 
scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli. 

 
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente 

quello di Roma. 
 
 
Data__________________ 

 

 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’(2) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le 
disposizioni dei punti seguenti: 
2) – (rinuncia alle eccezioni); 
3) – (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli 
artt. 1952, 1955,1957,1242,1247 C.C.) 
 

 IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’(2) 

 
 __________________ ______________________ 
 
 
(1) Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ovvero provvedimento 

dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP); 

(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.  

 

 

 


