
Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Avviso pubblico per la presentazione delle offerte economiche per il “Servizio di 300 analisi
di  laboratorio  per  accertare  la  presenza  del  nematode  Meloidogyne  graminicola  in
Piemonte.” 
CIG: Z9F28777E1 - CUP: C59F18000620007

OGGETTO:Servizio di 300 Analisi di laboratorio nematologiche per l'accertamento della presenza
del nematode del riso Meloidogyne graminicola in Piemonte

Invito a presentare l’offerta per il servizio di 300 Analisi di laboratorio nematologiche su campioni di
terreno agricolo per l'accertamento della presenza del nematode del riso Meloidogyne graminicola
in Piemonte.

Vista la determinazione dirigenziale  n. 573 del 24 maggio 2019,  con la quale si è stabilito di
ricevere  offerte,  mediante  avviso  pubblico,  per  il  Servizio  di  300  Analisi  di  laboratorio
nematologiche per l'accertamento della presenza del nematode del riso Meloidogyne graminicola
in Piemonte,

si invitano

gli  operatori  in  possesso  di  specifica  competenza  tecnica,  relativa  alle  attività  di  analisi
nematologiche tale da assicurare:

a.  la capacità di riconoscimento morfologico dei nematodi e delle loro larve
in particolare del nematode Meloidogyne graminicola;

b. per le analisi di laboratorio deve essere possesso dell’accreditamento di
cui  al  Decreto  ministeriale  14  aprile  1997  e  al  Decreto  ministeriale  9
agosto 2000

c. capacità di redazione dei report tecnici inerenti le attività svolte.
 ed interessati a presentare l’offerta.

La Stazione appaltante è
la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore A1703A – Fitosanitario e servizi tecnico-

scientifici, Via Livorno 60 – Torino, Tel. 011.432.1473,
PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Responsabile del procedimento: Pier Mauro Giachino.

Il capitolato tecnico del servizio in oggetto possono essere visionati gratuitamente sul seguente
indirizzo elettronico: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

L’importo massimo presunto del servizio a base del confronto competitivo è di euro 16.803,28 IVA
esclusa (di cui oneri per la sicurezza: € 0).
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L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi che devono essere attestati
nella dichiarazione sostitutiva DGUE allegata (il dichiarante deve compilare le Parti II, III, VI del
DGUE allegato).

L’operatore  economico  deve  essere  altamente  qualificato  e  specializzato  nel  riconoscimento
morfologico dei nematodi e delle loro larve in particolare del  nematode Meloidogyne graminicola
in  possesso  dell’accreditamento  di  cui  al  Decreto  ministeriale  14  aprile  1997  e  al  Decreto
ministeriale 9 agosto 2000.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e considerato il valore limitato del
servizio da erogare,  gli  operatori  invitati  sono esonerati  dalla  prestazione della  garanzia di  cui
all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, previo miglioramento del prezzo offerto.

L’offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non sono
ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete,
pari a zero.

La prestazione del servizio deve avere inizio entro 10 giorni a partire dall’invio tramite PEC della
comunicazione di aggiudicazione all’indirizzo indicato dall’operatore all’atto della domanda.

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo (ai sensi dell’art 95 c. 4 del D.lgs 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i.). La soglia di anomalia sarà determinata con il metodo indicato all’art. 97 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/16.

L’Amministrazione potrà avvalersi  della  facoltà di  non procedere all’aggiudicazione e si  riserva
altresì  la  facoltà  di  aggiudicare  l’appalto  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida.  Ai  fini
dell’aggiudicazione del servizio o della fornitura, in caso di parità di offerta si procederà mediante
sorteggio.

Si applicano le seguenti penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali:
- nella misura del 1‰ per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del servizio.

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte
verranno  confrontate  con  le  variabili  di  qualità  e  prezzo  rinvenibili  nelle  convenzioni  quadro
stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento dell’aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi
comparabili  con  quelli  oggetto  della  presente  procedura.  Le  variabili  suddette  varranno  quali
parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte
peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.

Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l’esecuzione del servizio, comprese le
penali,  che  l’operatore  si  obbliga  a  rispettare  con  la  presentazione  dell’offerta,  sono  quelle
contenute nel presente Avviso pubblico e nelle Condizioni Generali di Contratto – Allegato B oltre a
quanto stabilito nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il corrispettivo  della prestazione di servizio  sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura
elettronica a:
Regione Piemonte,  Direzione Agricoltura, Settore A1703A –  Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici, (codice  F7XJX1)  Via Livorno 60 –Torino  (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016)
corredata delle  indicazioni  del c/c dedicato e delle  coordinate bancarie codice IBAN),  ai  sensi
dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.
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La  Regione  Piemonte  provvederà  al  pagamento  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento della fattura di pagamento, come previsto dall’art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le
ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato.

In ogni caso, il  pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui
l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC), nei casi previsti dalle leggi
vigenti. In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la committente trattiene dal certificato
di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente,
sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.lgs. 192/2012).
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità
dei flussi finanziari, l’operatore economico deve compilare, in caso di successiva assegnazione del
servizio,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  (Allegato  G  alla  Circolare  in  materia  di
tracciabilità del 1 febbraio 2011, prot. n. 2941/DB0902).

Con  la  presentazione  dell’offerta  l’operatore  si  obbliga  a  rispettare  –  nel  caso  di  affidamento
dell’appalto – le seguenti condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto:
1. l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010,  n.  136  (“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
antimafia”) e s.m.i.;
2. l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o,
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice
fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3.  la  Regione  Piemonte  non  esegue  alcun  pagamento  all’esecutore  in  pendenza  delle
comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma precedente,  di  conseguenza,  i  termini  di  pagamento
s’intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il  contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5.  l’esecutore  deve trasmettere  alla  Regione  Piemonte  entro  quindici  giorni  dalla  stipulazione,
copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese
a  qualsiasi  titolo  interessate  al  presente  appalto,  per  la  verifica  dell’inserimento  dell’apposita
clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma
2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

L’apertura della documentazione e delle offerte avverrà il giorno 18 giugno 2019 a partire dalle ore
15,00 in seduta aperta.
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Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell’ambito del
presente servizio e specificamente previsti  per  iscritto,  le  parti  provvedono al  trattamento,  alla
diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679.  si
informa l’Affidatario:

 i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità
di  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  al  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  Tecnico-
Scientifici. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dal
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  I  dati  acquisiti  in esecuzione della  presente informativa relativa
all’acquisizione di servizi per una spesa inferiore alle soglie comunitarie saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono
comunicati;

 l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

 i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

 il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegalo al trattamento
dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-
Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico
Scientifici via Livorno, 60 10100 Torino;

 i  Responsabili  esterni  del  trattamento  dei  dati  personali  sono:  CSI-Piemonte
comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) e l’Affidatario;

 i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati
dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile,  autorizzati ed istruiti in tal
senso,  adottando tutte  quelle  misure  tecniche ed organizzative  adeguate  per  tutelare  i
diritti,  le  libertà  e  i  legittimi  interessi  che  Le  sono  riconosciuti  per  legge  in  qualità  di
Interessato;

 i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche (D.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

 i  Suoi dati  personali  sono conservati,  per il  periodo 12 anni come previsto nel piano di
fascicolazione e conservazione del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente Garante per la protezione dei dati
personali: garante@gpdp.it).

L’aggiudicatario si impegna ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) nonché dal Programma per la trasparenza , approvate con D.G.R. n. 1-7022
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del  14/06/2018(consultabile  al  sito  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-
prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che
riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

 Misura  8.1.2  Codice  di  comportamento  -  obblighi  di  condotta  delineati  dal  Codice  di
comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, per quanto compatibili con il servizio
affidato;

 Misura  8.1.7  Svolgimento  di  attività  successive  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
(pantouflage; revolving doors) - l’aggiudicatario dell’appalto non dovrà concludere contratti di
lavoro  subordinato  o  autonomo,  e  non  attribuire  incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno
esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto
della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

 Misura 8.1.11 Protocolli  di legalità o patti di integrità - l’operatore si obbliga a rispettare il
Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, e che deve essere espressamente accettato
dagli operatori che presentano l’offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo
all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

L’offerta e la documentazione di cui ai successivi punti a, b,c, d,e devono pervenire all’indirizzo di
posta  elettronica  certificata  PEC  fitosanitario@cert.regione.piemonte.it (attenendosi  ai
requisiti  di  ricevibilità  dei  messaggi  indicati  alla  seguente  pagina  del  sito  regionale:
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) 

entro e non oltre  le ore 14,00 del giorno 17 giugno 2019, contenente a pena d’esclusione,  i
seguenti  documenti,  tutti  sottoscritti  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’operatore
economico  (o  di  tutti  gli  operatori  partecipanti,  in  caso  di  costituendo  raggruppamento)  per
accettazione:

a) le Condizioni Generali di Contratto per servizio di 300 Analisi di Meloidogyne ;
b) il Capitolato Tecnico che regola le modalità di esecuzione del Servizio di 300 Analisi di

Meloidogyne;
c) lo Schema per la presentazione dell’offerta economica per servizio di di 300 Analisi di

Meloidogyne;
d) Modello  “  Dichiarazione  capacità  economica-finanziaria  e  tecnica  professionale”per

servizio di di 300 Analisi di Meloidogyne;
e) il DGUE Parti II, III, VI.

Nell’oggetto della PEC deve essere apposto il nominativo del mittente ed evidenziata la seguente
dicitura:  “Procedura  di  acquisizione  sotto  soglia  del  Servizio  di  300  analisi  di  laboratorio  per
accertare la presenza del nematode Meloidogyne graminicola in Piemonte”

Eventuali  chiarimenti  di  carattere  procedurale,  amministrativo  e  tecnico,  formulate  via  posta
elettronica  certificata,  dovranno  essere  indirizzate  alla  Regione  Piemonte all’indirizzo
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

I funzionari di riferimento sono: 

 Referente Tecnico Dr.ssa Loredana Carisio  – tel 011-432.23.94
 Referente amministrativo Gabriella Galeotti – tel. 011-432.37.33
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Il Responsabile del procedimento
Pier Mauro Giachino
(firmato digitalmente)

Si allegano:
 le Condizioni Generali di Contratto per servizio di 300 Analisi di Meloidogyne ;
 il  Capitolato Tecnico che regola le modalità di esecuzione del Servizio di 300 Analisi di

Meloidogyne;
 lo  Schema per  la  presentazione dell’offerta economica per servizio  di  di  300 Analisi  di

Meloidogyne;
 Modello “ Dichiarazione capacità economica-finanziaria e tecnica professionale”per servizio

di di 300 Analisi di Meloidogyne;
 il DGUE Parti II, III, VI.

mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

	Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

