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SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

AVVISO PUBBLICO 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

 

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata al sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura del “servizio di assistenza 

nell’attuazione, mantenimento e miglioramento del sistema qualità dei laboratori 

ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” e del servizio di “supporto tecnico 

nella stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la diagnosi di organismi 

nocivi ai vegetali mediante l’impiego di tecniche microbiologiche” 

CPV 72224200-3 

  

Ogge tt o d e ll’avviso  

L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, in conformità al decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e 

chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 366 dd. 22.06.2020, avvia un'indagine di mercato volta a 

conoscere la sussistenza di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà 

esperita dall'ERSA ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento 

dei seguenti servizi: 

LOTTO 1: “Servizio di assistenza nell’attuazione, mantenimento e miglioramento del Sistema Qualità dei 

Laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025”. 

LOTTO 2: “Supporto tecnico nella stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la diagnosi di 

organismi nocivi ai vegetali (funghi e batteri) mediante l’impiego di tecniche microbiologiche classiche 

(isolamento su terreno di coltura ed osservazione al microscopio per eventuale riconoscimento su base 

morfologica)”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla 

procedura negoziata e riveste carattere meramente esplorativo. Non costituisce avvio di una procedura di gara, 

non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ERSA che si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, di interrompere in qualsiasi momento ed annullare la presente procedura e di avviarne altre, ovvero di 

non procedere all’esperimento della procedura negoziata, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse 

possano vantare alcuna pretesa. 

Stazione appaltante 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, con sede legale in Via del Montesanto n. 17 - 34170 Gorizia: 
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Sito internet: www.ersa.fvg.it 

PEC: ersa@certregione.fvg.it 

Responsabile unico del Procedimento 

Ing. Paolo Tonello, Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. 

Descrizione del servizio  

Il Laboratorio di Fitofarmaci e contaminanti e il Laboratorio di Fitopatologia e biotecnologie del Servizio 

fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA, siti in via Sabbatini n. 5 – 

Pozzuolo del Friuli (UD), sono accreditati dal 2013 ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratorio 

accreditato n. 1355L).  

E’ intenzione dei laboratori estendere quanto prima gli attuali accreditamenti con la validazione di nuovi metodi di 

prova basati sull’uso di tecniche microbiologiche classiche. 

Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei seguenti servizi: 

LOTTO 1: “Servizio di assistenza nell’attuazione, mantenimento e miglioramento del Sistema Qualità dei 

Laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025”. 

Il servizio richiesto dal presente lotto deve essere svolto da un Operatore Economico che individua al suo 

interno una figura che, ai sensi del Sistema Qualità dei Laboratori, ne rappresenta il Responsabile Qualità. 

Tale figura, che risponde al requisito di terzietà nei confronti dei Laboratori, deve svolgere nello specifico le 

seguenti attività:  

a) mantenere, aggiornare, controllare e verificare la documentazione prevista dal Sistema Qualità dei 
Laboratori;  

b) gestire, in coordinamento con il personale dei Laboratori, la documentazione del Sistema Qualità; 
c) assicurare la corretta attuazione del Sistema Qualità nei Laboratori, con particolare riferimento alla 

gestione delle apparecchiature di misura e prova, dei campioni e dei materiali di riferimento; 
d) pianificare ed effettuare le verifiche ispettive interne; 
e) identificare gli scostamenti dal sistema di gestione o dalle procedure di esecuzione delle attività di 

laboratorio e avviare azioni per prevenire o minimizzare tali scostamenti (gestione delle non conformità, 
delle azioni correttive e delle azioni di miglioramento); 

f) riferire periodicamente alla Direzione sullo stato del Sistema Qualità dei Laboratori e conseguentemente 
predisporre il Rapporto sullo stato della qualità; 

g) il Responsabile Qualità deve inoltre presenziare e collaborare con il personale dei Laboratori durante le 
visite ispettive ACCREDIA, con particolare riferimento alle richieste di chiarimento da parte del team 
ispettivo, siano esse relative agli aspetti di sistema che tecnici. 

 
LOTTO 2: “Supporto tecnico nella stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la diagnosi di 

organismi nocivi ai vegetali (funghi e batteri) mediante l’impiego di tecniche microbiologiche classiche 

(isolamento su terreno di coltura ed osservazione al microscopio per eventuale riconoscimento su base 

morfologica)”. 

Si specifica che il servizio dovrà comprendere le seguenti attività: 

a) Assistenza per l’accreditamento di nuovi metodi di prova basati sull’uso di tecniche microbiologiche 
classiche; 

b) Gestione strumenti di misura e relativi programmi di manutenzione e taratura; 

http://www.ersa.fvg.it/
mailto:ersa@certregione.fvg.it
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c) Valutazione e stima dell’incertezza da associare ai risultati analitici; 
d) Metodologie di assicurazione qualità dei risultati di prova da adottare nel laboratorio, quali carte di 

controllo, verifica delle prestazioni del laboratorio rispetto a ripetibilità e riproducibilità dei metodi, ecc. 

I dettagli della fornitura del servizio saranno meglio esposti nella procedura negoziata. 

 

Durata del contratto 

Il rapporto contrattuale avrà la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

LOTTO 1: È facoltà di codesta Agenzia rinnovare di un’ulteriore annualità il rapporto contrattuale, fino ad un 

massimo di due rinnovi, alle medesime condizioni del contratto.  

LOTTO 2: È facoltà di codesta Agenzia rinnovare di un’ulteriore annualità il rapporto contrattuale, fino ad un 

massimo di due rinnovi, alle medesime condizioni del contratto.  

Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto sia in presenza, presso i Laboratori ERSA, sia da remoto (videochiamata, telefono, 

mail, ecc.).  

I dettagli delle modalità di svolgimento del servizio saranno meglio esposti nella procedura negoziata. 

Requisiti di partecipazione 

Il/I tecnico/i che l’Operatore economico intende incaricare per lo svolgimento dell’attività deve essere inserito 
nell’elenco degli Ispettori ed Esperti del Dipartimento Laboratori di prova, consultabile sul sito Accredia. Sono inoltre 
previsti requisiti relativi all’esperienza maturata nello specifico settore di ciascun lotto.  

 

Importo massimo dell’appalto  

L’importo massimo annuo è pari a: 

LOTTO 1:  € 10.000,00 (euro diecimila/00) + IVA, al netto di eventuale ritenuta d’acconto, 

LOTTO 2:  € 3.700,00 (euro tremilasettecento/00) + IVA, al netto di eventuale ritenuta d’acconto. 

L’Operatore economico può partecipare a uno o entrambi i lotti, eventualmente avvalendosi di figure tecniche 

distinte. 

Criterio della aggiudicazione della fornitura 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 

comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

L’aggiudicazione può avvenire per singolo lotto. 

Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse 

Sono ammessi a presentare candidatura i soggetti di cui l’articolo 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in possesso 

dei seguenti requisiti minimi: 

A) Inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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B) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con 
l'oggetto del servizio da affidare mediante l'esperimento della procedura negoziata o, per i non 
residenti in Italia, nel corrispondente Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

C) Essere iscritti in MePA nella categoria “SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”. 

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 

La manifestazione d'interesse, redatta in lingua italiana sul Modulo di adesione allegato al presente avviso 

(Allegato "A") o, comunque, conforme allo stesso per contenuti, debitamente compilato e sottoscritto dal 

titolare/legale rappresentante dell'Operatore Economico e corredato da copia di un documento d'identità del 

sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire all'ERSA esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: 

ersa@certregione.fvg.it, perentoriamente entro e non oltre il giorno 14 luglio 2020 (fa fede la data di arrivo 

della PEC), indicando in oggetto “Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l'affidamento della fornitura del “servizio di assistenza nell’attuazione, mantenimento e miglioramento del 

sistema qualità dei laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025” e del servizio di “supporto tecnico 

nella stesura e validazione di nuovi metodi di prova per la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali mediante 

l’impiego di tecniche microbiologiche”.  

Non saranno considerate valide, e pertanto non saranno ammesse alla procedura negoziata, le manifestazioni: 

- pervenute all'ERSA oltre il termine perentorio fissato; 

- presentate con modalità diversa dalla PEC; 

- incomplete; 

- non sottoscritte o non corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità. 

Si precisa che le dichiarazioni fornite nel Modulo di adesione (Allegato “A”) al presente avviso sono rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai 

sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R.. 

Alla manifestazione d'interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non ammissione alla 

procedura negoziata. 

Selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata. 

La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è ispirata ai principi di cui agli articoli 

30, comma 1, e 36, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Saranno invitati alla procedura negoziata, con la modalità della Richiesta di Offerta (RDO) - MePA, tutti gli 

operatori economici aderenti al presente avviso, conformemente alle condizioni ed ai termini nello stesso 

prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, comunque valida, l’Agenzia si riserva di procedere 

con la modalità della Trattativa Diretta (TD) sul MePA. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, 
tutelando la riservatezza e diritti degli operatori economici aderenti al presente avviso. 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria dell'istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse, e comunque nel rispetto del suddetto Codice. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla procedura. 

Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ERSA 
www.ersa.fvg.it. 

mailto:ersa@certregione.fvg.it,
http://www.ersa.fvg.it/
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Informazioni 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile dell’istruttoria, sig.ra Nadia Gigante, 
esclusivamente in forma scritta all’indirizzo mail: nadia.gigante@ersa.fvg.it. 
 

Il Direttore di Servizio 
ing. Paolo Tonello 

mailto:nadia.gigante@ersa.fvg.it

