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OGGETTO: 7/2020 Procedura aperta telematica  ex artt. 58 e 60  D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dei servizi operativi e divulgativi innovativi per 
l'applicazione delle tecniche di produzione agricola integrata e 
biologica - Chiarimenti 
 
 

 
A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 
 
1) REFERENZE BANCARIE 
Riferimento a richiesta ID 128073709 
 
RISPOSTA 
I concorrenti devono produrre due referenze bancarie rilasciate da istituti diversi; in 
alternativa possono produrre copia dei bilanci (estratto) dell’ultimo triennio.  
Le referenze devono riguardare ciascun componente del costituendo 
Raggruppamento. 
 
2) AVVALIMENTO E A.T.I. 
Riferimento a richiesta ID 128073709 
 
RISPOSTA 
Qualora gli operatori economici facenti parte di un Raggruppamento posseggano 
nel complesso i requisiti minimi di ammissione prescritti dagli atti di gara, non è 
assolutamente necessario ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
3) SUBAPPALTO 
Riferimento a richiesta ID 128073709 
 
RISPOSTA 
I subappalti sono gestiti dalla Capogruppo. 

 
 
A TUTTI I CONCORRENTI 



 
4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE A.T.I. 
Riferimento a richiesta ID 128073709 
 
RISPOSTA 
La quota di partecipazione dei vari componenti del Raggruppamento deve essere 
indicata nell’apposito modello B in quote percentuali sulle singole attività che 
ciascuno andrà a svolgere. 
 
5) PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO 
Riferimento a richiesta ID 128073709 
 
RISPOSTA 
Le percentuali di partecipazione al Raggruppamento devono corrispondere alla 
quota parte del requisito di ammissione frazionabile che ciascun componente del 
Raggruppamento conferisce per il raggiungimento della soglia minima prevista. 
 
6) REQUISITI IN CAPO AL MANDATARIO 
Riferimento a richiesta ID 128073709 
 
RISPOSTA 
Il Raggruppamento deve possedere i requisiti nel suo complesso, ma il mandatario 
in misura maggioritaria. 
 
7) TIPOLOGIA DI RAGGRUPPAMENTO 
Riferimento a richiesta ID 128785771 
 
RISPOSTA 
La procedura di gara in oggetto non prevede una prestazione principale e una 
secondaria; la prestazione è unica. 
 
8) VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE 
Riferimento a richiesta ID 129066305 
 
RISPOSTA 
Per partecipare alla presente procedura di gara è sufficiente compilare e 
sottoscrivere l’apposito “Modello E – possesso requisiti”. All’aggiudicatario verrà 
richiesto di caricare i medesimi sul portale ANAC. 
 
9) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Riferimento a richiesta ID 129078434 
 
RISPOSTA 
Il modello presente a pagina 69 del Progetto di servizio riporta i criteri di valutazione 
indicati nel Disciplinare di gara; non è da compilare, il riferimento alla firma del 
Legale rappresentante in calce alla pagina è un refuso. 
 
10)  DOMANDE SUL PROGETTO DI SERVIZIO  
Riferimento a richiesta ID 128671649, ID 129076466 
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Capitolo 4.1.4, punto a). Esistono delle specifiche  tecniche relative alla 
tipologia e frequenza di aggiornamento delle immagi ni satellitari/aeree usate 
per la piattaforma informatica?  
La stazione appaltante non ha inteso definire specifiche particolari per lo scopo che 
ci si prefigge.  Ogni concorrente deve descrivere nella relazione le fonti e le 
caratteristiche dei supporti che intende adottare (ad esempio la fonte di origine delle 
immagini, la risoluzione spaziale ecc.)  
 
Capitolo 4.1.5, punto b). In merito all’installazio ne delle ulteriori 67 stazioni 
agrometeorologiche elettroniche (Tab. 3) ad integra zione delle stazioni di 
misura regionali, come viene graduato il punteggio in relazione al punteggio 
massimo (es: quantità di stazioni installate anche oltre il numero consigliato, 
quantità di stazioni inferiore ma qualitativamente superiori per livello 
tecnologico e/o posizionamento strategico).  
Il numero indicato di stazioni richieste deve essere  67, oltre a quelle regionali, e le 
caratteristiche tecniche minime devono essere rispettate. Ulteriori stazioni proposte, 
il loro posizionamento ed eventuali caratteristiche tecniche migliorative vengono 
valutate in modo relativo tra le offerte e possono dare origine a differenze nei 
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.   
 
Capitolo 4.1.6. Per l’acquisizione dei dati coltura li di campo, preservando la 
qualità, la quantità e la tempestività di aggiornam ento dei dati di campo, è 
possibile prevedere, parallelamente ai sopralluoghi  in loco, anche un 
rilevamento telematico? (es: contatto telefonico o email per l’aggiornamento 
da parte delle aziende pilota relativo a operazioni  colturali standard).  
Sì. Ferma restando la necessità di eseguire monitoraggi in campo per alcuni tipi di 
rilevi per i quali il riscontro diretto è imprescindibile.   
 
Capitolo 4.1.6, punti a) e b). Per le aziende pilot a e sperimentali indicate 
nell’offerta, devono essere prodotti contratti o co nvenzioni già stipulati, e se 
sì quali condizioni minime devono essere contemplat e? Stante la perdurante 
emergenza sanitaria, la presa di contatto diretta i n questa fase con 
imprenditori agricoli, per la discussione e stipula  di una convenzione, 
potrebbe risultare problematica, data la imminente scadenza del Bando di 
gara.  
In riferimento alle aziende sperimentali e pilota, citate nel capitolo 4.1.6,  si 
evidenzia come nel Capitolo 4.2.6 del progetto di servizio sia elencata la 
documentazione inerente le infrastrutture e le strumentazioni che dovranno essere 
evidenziate e descritte in fase di presentazione dell’offerta. Tra le voci richieste non 
ci sono contratti o convenzioni pertanto non è necessario produrli in fase di offerta. 
In caso di aggiudicazione dell’offerta, invece, tutto quanto dichiarato dovrà essere 
comprovato e sarà oggetto di controllo.   

Nello stesso articolo 4.2.6 viene anche stabilito che l’Appaltatore dovrà entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione: 

- produrre la documentazione che dimostri di avere una sede operativa con 
Help Desk  sul territorio della Regione Piemonte; 

- attivare il servizio 

 



Nel caso invece di utilizzo dello strumento di subappalto è necessario rifarsi a 
quanto sancito dal Codice dei contratti all’art 105.  

 
Capitolo 4.1.6, punto b). Uno dei prerequisiti di v alutazione è che le aziende 
sperimentali siano caratterizzate da elevate compet enze tecnico-scientifiche 
quantificabili con pubblicazioni e partecipazione a  reti nazionali e 
internazionali di ricerca. Anche in questo caso, es iste un modello specifico di 
documento da utilizzare per certificare tali compet enze di ricerca scientifica? 
Inoltre, sono eventualmente ammesse aziende con il potenziale e il 
dimensionamento necessario a produrre materiale sci entifico di alto livello, 
ma non ancora coinvolte nella pubblicazione di arti coli scientifici?  
La stazione appaltante non ha inteso predisporre modulistica specifica. Le 
informazioni richieste devono essere comprese nel curriculum delle aziende nel 
quale devono essere specificate, tra le altre cose, l’elenco dei progetti svolti, delle 
partecipazioni e delle pubblicazioni effettuate, comprovanti così l’esperienza svolta 
negli anni. Non è inoltre sufficiente dimostrare la potenzialità. E’ necessario 
dimostrare anche le esperienze già effettuate. 
 
Capitolo 4.1.14. Esiste un elenco dei siti internet  di settore cui fare riferimento, 
oltre alla pagina del sito Regionale menzionata? In oltre, è richiesto un flusso 
di dati e informazioni automatizzato con i siti ist ituzionali o, per 
l'aggiornamento, si farà riferimento di volta in vo lta al relativo 
webmaster/responsabile informatico?  
No. Il Sito Internet del Settore Fitosanitario è l’unico sito che in questa fase deve 
essere tenuto in considerazione. Nel titolo del paragrafo è stato citato “settore” ma 
con tale termine si faceva riferimento al Settore Fitosanitario e servizi tecnico 
scientifici della Regione Piemonte. 
E’ possibile creare un sito proprio con aggiornamento automatico delle informazioni 
il cui accesso all’utenza deve avvenire però a partire dal sito regionale. Deve essere 
previsto un flusso automatizzato per l’aggiornamento delle pagine.  
 
Si richiede chiarimento in merito a quanto indicato  a pagina 55 del Progetto di 
servizio, paragrafo 4.1.14 Aggiornamento sezioni sp ecifiche siti internet di 
settore. In tale paragrafo si fa riferimento a una specifica sezione sul portale 
istituzionale regionale in grado di contenere tutto  il materiale divulgativo e 
informativo prodotto nell'ambito del progetto (note  tecnico/informative, 
bollettini, relazioni di workshop e convegni, linee  tecniche) indicando che tale 
sezione dovrà essere mantenuta costantemente aggior nata. In che modo 
l'aggiudicatario dovrà aggiornarlo? A) Verrà dato u n accesso diretto come 
amministratori per modificare direttamente la pagin a del sito; B) come per 
4.1.4 Funzioni della piattaforma informatica c) For nitura di un sito virtuale on 
line, l'aggiudicatario dovrà predisporre una o più pagine (oltre a quelle 
indicate al 4.1.4) dedicate per mostrare (note tecn ico/informative, bollettini, 
relazioni di workshop e convegni, linee tecniche) p rodotte nell'ambito del 
progetto? In tal caso il caricamento dei bollettini , non è già richiesto nel sito 
indicato al 4.1.4? C) l'aggiudicatario dovrà inoltr are a chi si occupa già 
attualmente della pagina istituzionale il materiale  prodotto per consentirne 
l'aggiornamento?  
Si ritiene che debba essere adottata la soluzione B) e che tali informazioni debbano 
essere ospitate ed aggiornate sul proprio sito virtuale on-line con accesso a partire 
dal sito istituzionale. Con la parola bollettini si possono intendere sia quelli di cui al 
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4.1.4 sia altri bollettini specifici elaborati ad hoc dal Settore Fitosanitario sempre per 
scopi  di natura agrometeorologica 
 
11)  DISCIPLINARE DI GARA PUNTO 7.3. REQUISITI DI C APACITÀ TECNICA E 
PROFESSIONALE 
Riferimento a richiesta ID 128671649 
 
Rispetto alle attività indicate, esiste un valore m inimo da indicare per 
ciascuna di esse, o non è prevista una ponderazione  tra le attività in 
questione?  
La stazione appaltante non ha inteso attribuire un valore minimo alle singole attività 
indicate ma è necessario che l’operatore economico abbia svolto tutte le attività 
indicate.  
 
Tra le attività di assistenza tecnica presso aziend e agricole, possono essere 
ricomprese le attività di controllo di campo e di c ontraddittorio previste 
nell'ambito dei sistemi di controllo inerenti all’a pplicazione delle misure di 
Politica Agraria Comunitaria?  
La stazione appaltante necessita di operatori economici in grado di fornire 
assistenza tecnica per l’applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata e 
per l’applicazione della difesa integrata e biologica, con capacità  ed esperienza 
nella valutazione degli interventi di gestione colturale da eseguire e del momento 
giusto per applicarli. 
Non è sufficiente aver eseguito attività di controllo o di contraddittorio presso 
aziende agricole. E’ necessario comprovare attività diretta di assistenza tecnica 
agronomica e fitoiatrica alle aziende 
 
Le attività di assistenza tecnica da indicare devon o necessariamente essere 
riferite all’applicazione delle tecniche di produzi one integrata e biologica?  
Si conferma.  
 
12) DISCIPLINARE DI GARA – PUNTO 7.4 – PERCENTUALE DI F ATTURATO 
SPECIFICO CHE DEVE ESSERE POSSEDUTA DALLA MANDATARI A 
Riferimento a richiesta ID 128671649 
 
RISPOSTA 
In caso di raggruppamento temporaneo il fatturato deve essere posseduto dal 
Raggruppamento nel suo complesso; ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, la Mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

       (Dott. Marco PILETTA) 
           Firmato digitalmente 
 
 


