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Capitolato tecnico 
Servizio di verifica del sistema di controllo delle irroratrici, di assistenza dei tecnici 
sul territorio della Regione Piemonte e di elaborazione dei risultati per il 2020. 
 
CIG Z3D2A6FA41 
 
Il servizio comprende le seguenti attività: 

 
 

A - Controllo del funzionamento dei centri autorizzati e dei Tecnici abilitati 
 

1. verifica dell’applicazione della metodologia di controllo funzionale e regolazione strumentale 
(dove applicabile); 

2. verifica del rispetto dei parametri tecnici stabiliti; 

3. verifica del corretto utilizzo della modulistica ufficiale e del rilascio delle attestazioni di 
conformità; 

4. valutazione dello stato di efficienza delle attrezzature impiegate e, ove previsto delle tarature 
delle stesse (es, certificati taratura manometro di precisione) 

5. verifica corretta archiviazione della documentazione; 

6. verifica rispetto dei tempi di archiviazione dei dati su supporto informatico; 

7. individuazione, in collaborazione con i Referenti per questa attività del Settore Fitosanitario 
Regionale delle aziende presso le quali effettuare 40 controlli a campione a seguito 
dell’avvenuta verifica funzionale; 

8. controlli su 20 macchine nel momento di effettiva esecuzione delle operazioni di verifica 
funzionale; 

9. individuazione, in collaborazione con i Referenti per questa attività del Settore Fitosanitario 
Regionale delle aziende presso le quali effettuare 20 controlli a campione a seguito 
dell’avvenuta regolazione strumentale (le aziende possono anche coincidere con quelle 
individuate al punto 7); 

10. controlli su 10 macchine nel momento di effettiva esecuzione delle operazioni regolazione 
strumentale (le aziende possono anche coincidere con quelle individuate al punto 8) . 

B - Assistenza dei tecnici abilitati 

Assistenza tecnica e consulenza specialistica dei tecnici abilitati, telefonica o, se necessario, 
direttamente presso le aziende o altro luogo indicato dal tecnico 
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C – Aggiornamento software 

Fornitura di tutti gli aggiornamenti necessari per adeguare l’attuale software alle più recenti 
disposizioni normative in termini di controllo funzionale e regolazione strumentale delle 
macchine distributrici di prodotti chimici in agricoltura. 

 
D - Elaborazione dei dati derivanti dai controlli 

1. Analisi globale dell’attività svolta attraverso una elaborazione del numero di macchine 
controllate e regolate (suddivise per tipologia di macchina e centro prova) e dell'attività 
svolta dai singoli Centri/Tecnici; 

2. Stesura relazione complessiva. 

 
 

Per la realizzazione del servizio sul territorio piemontese per l’anno 2020, l’operatore economico 
deve dimostrare, come indicato nelle Condizioni di Contratto art. n. 2 - REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA, di possedere  competenza tecnica in materia di meccanica 
agraria, conoscenza del territorio ed esperienza relativa al controllo funzionale ed alla regolazione 
delle macchine irroratrici. L’operatore economico deve dimostrare di avvalersi di personale in 
possesso di laurea in scienze agrarie o titolo equipollente e di comprovata esperienza nel campo del 
controllo e regolazione delle irroratrici, da comprovarsi allegando il curriculum vitae di detto 
personale.  
L’operatore economico deve inoltre dimostrare di essere dotato di specifiche attrezzature per 
l’esecuzione del controllo funzionale e della regolazione delle macchine irroratrici  
 
 
 

Per accettazione il Legale rappresentante Fornitore Contraente 
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