
AVVISOPUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI RIGUARADNTI IL SETTORE PRODUTTIVO 

DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE  

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), del servizio di supporto per 

l’attuazione di progetti riguardanti il settore produttivo delle coltivazioni erbacee, nell’ambito dei progetti 

relativi alla “Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi”.  

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza, 

rotazione delle fasi di affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed è finalizzato all’affidamento diretto del servizio in oggetto, senza 

procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs n. 50/2016, previa consultazione di più 

operatori economici. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara; viene pubblicato al fine di 

eseguire un’indagine di mercato esplorativa, diretta a verificare le migliori condizioni reperibili sul mercato per 

la prestazione del servizio in oggetto.  

L’Amministrazione sì riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Questa Agenzia procede con affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo a prestare la 

migliore qualità del servizio richiesto sulla base dei criteri di esperienza, professionalità, competenza 

ed economicità complessiva, specificati al punto 4) del presente avviso. 

Tanto premesso, si chiede a chi interessato a partecipare alla presente indagine di mercato secondo le 

modalità di seguito specificate.  

1) STAZIONE APPALTANTE Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA Via del Montesanto, 17 Gorizia

C.F. 00485650311 - PEC: ersa@certregione.fvg.it www.ersa.fvg.it

Punti di contatti: Fabro Michele, tel. 0432 29256;

2) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA

- Conservazione, valutazione e moltiplicazione di varietà di mais autoctoni a libera impollinazione (impegno

previsto nel predisporre e seguire la coltivazione in 4-6 appezzamenti delle cultivar autoctone per circa 1 

giorno alla settimana nel periodo aprile-settembre);

- Predisposizione elaborazione dati e stesura dei bollettini settimanali di difesa integrata nell’ambito delle

coltivazioni erbacee più diffuse in Regione (impegno previsto 1 giorno alla settimana nell’arco dell’intero

anno per redazione bollettini coltivazioni erbacee);

- Monitoraggio delle principali avversità biotiche nell’ambito delle coltivazioni erbacee più diffuse in Regione

(impegno previsto circa 16 ore a settimana nel periodo marzo-ottobre);

- Divulgazione delle Buone Pratiche Agronomiche ed Ambientali, divulgazione delle pratiche agricole benefiche per il

clima e l’ambiente, divulgazione delle corrette pratiche relative alla sicurezza, igiene e salute nella gestione dei

fitofarmaci e degli alimenti (impegno previsto organizzazione e gestione di n. 2 giornate visite di campo, n. 5

incontri tecnici di divulgazione sul territorio o presso la sede ERSA di Pozzuolo, predisposizione di

materiale informativo su pieghevoli, portale informatico e Notiziario ERSA per almeno n. 2 articoli 

divulgativi).
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3) VALORE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore massimo stimato per la durata di 12 mesi del servizio ammonta alla somma di  

€ 40.000,00.- (quarantamila/00), IVA, oneri previdenziali, spese di qualsiasi natura a carico del 

Committente. Il compenso è stato determinato in coerenza al valore dei precedenti affidamenti e in 

analogia a quanto riportato nel documento: - Allegato 1 al decreto del vice Direttore centrale della 

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione di approvazione dell’Avviso per la 

costituzione della lista di accreditamento in “materia comunitaria e internazionale” nonché nell’ambito 

della materia “valutazione di programmi e progetti nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione” per 

l’anno 2018, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dell’art. 15, comma 15 della legge 

regionale 23 luglio 2009, n. 12 e dell’art. 6, comma 1 del Regolamento approvato con decreto del 

Presidente della Regione 30 novembre 2009 n. 0331/Pres. come modificato con Regolamento approvato 

con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2018, n.48 - . 

La prestazione dovrà avvenire nel periodo - gennaio 2020 - dicembre 2020. 

4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti personali: 

- Dottorato di ricerca PhD in ambito agrario/biologico; 

- Laurea magistrale (quinquennale), ovvero del vecchio ordinamento in Scienze e Tecnologie Agrarie o 

equipollenti; 

- Comprovata esperienza nella caratterizzazione (genetica, morfologica, fisiologica e tecnologica) di 

specie di interesse agrario; 

- Comprovata esperienza in ambito entomologico; 

- Comprovata esperienza in ambito apistico relativamente alla gestione degli alveari ed al riconoscimento 

delle patologie apistiche;  

- Comprovata esperienza in ambito divulgativo e formativo. 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori economici muniti dei predetti requisiti, possono presentare i seguenti documenti di 

partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 30 dicembre 2019 all’indirizzo PEC 

ersa@certregione.fvg.it: 

1 autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, mediante compilazione dell’allegato A 

(allegato alla presente);  

2 curriculum professionale, che indichi il numero e le tipologie dei servizi svolti nell’ambito specifico delle 

prestazioni richieste, nonché i titoli accademici e professionali attinenti alla professione svolta; 

3 breve relazione che illustri le modalità di svolgimento della prestazione in oggetto, in grado di soddisfare 

al meglio le aspettative della Stazione appaltante, contenente proposte di miglioramento e di innovazione 

della prestazione richiesta, ulteriori rispetto a quanto descritto al punto 2) del presente avviso;  

4 indicazione del compenso richiesto.  

ERSA confronta i documenti presentati dai partecipanti, considerando la qualità della prestazione 

desumibile dagli elementi elencati ai punti 2, 3, 4, valutati in ordine decrescente di importanza, senza 

tenere conto del solo compenso richiesto. Non saranno presi in considerazione i partecipanti che 

richiedono un compenso superiore all’importo di euro 40.000,00 - (quarantamila/00) ovvero senza uno o 

più dei requisiti richiesti.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE SULLA PROTEZIONE 

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 

ERSA, rappresentata dal Direttore Generale.  

Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali  

n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018. 
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RPD Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste Tel.: +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it 

PEC: privacy@certregione.fvg.it Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso 

all’erogazione dei servizi che fornisce agli Enti e Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del 

Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9. Le 

finalità del trattamento: i dati conferiti presentando il preventivo sono trattati secondo le disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale scopo 

e per le finalità istituzionali dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA. Si ricorda che ERSA, in qualità 

di Pubblica Amministrazione non deve chiedere il consenso al trattamento e il trattamento è lecito se è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o quando è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare. Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti compilando la documentazione sono 

conservati da ERSA con durata di dieci anni dal perfezionamento dell’affidamento. L’interessato ha diritto 

di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali. 

 

 

 

Ing Paolo Tonello – 
Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. 82/2005 


