
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE 
DEL CONSUMO DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLE SCUOLE PRIMARIE PERIODO MARZO-GIUGNO 
2020. 
Oggetto 
L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA con il presente avviso intende verificare la sussistenza di 

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà esperita mediante 

R.d.O. (richiesta di offerta) su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ex art.36, c.2, lett. b), D.L.vo50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento dell’incarico relativo alla organizzazione delle attività di divulgazione del consumo 

di prodotti biologici nelle scuole primarie nel periodo marzo-giugno 2020. Il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata e riveste 

carattere meramente esplorativo. Non costituisce pertanto avvio di procedura di gara e, non 

sostanziandosi in proposta contrattuale, non comporta aspettative in ordine a potenziali affidamenti 

neppure astrattamente riconducibili agli operatori, non vincolando ERSA un alcun modo. La stessa Agenzia 

si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento ed annullare la procedura di 

cui si tratta e di avviarne altre, ovvero di non procedere all’esperimento della procedura negoziata, senza 

che i soggetti che abbiano manifestato il loro interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Stazione appaltante 
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, sede legale Via Montesanto N.17, c.a.p. 34170 GORIZIA. 

Contatti 
Tel. 0432. 529.259-224 ERSA - Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza 

tecnica 

Sito internet: www.ersa.fvg.it 

e-mail per la presente indagine: giancarlo.stasi@ersa.fvg.it e livio.lorenzoni@ersa.fvg.it 

PEC: ersa@certeregione.fvg.it  

Responsabile del procedimento  
Ing. Paolo TONELLO, Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza 

tecnica. 

Descrizione del servizio e durata 
Il servizio ha per oggetto le prestazioni di seguito indicate. 

Programmazione 
Si premette che è necessario che le modalità didattiche adottate siano incentrate su un atteggiamento 

attivo dei bambini e che l’atteggiamento dell’insegnante sia di mediatore di conoscenza in modo tale che, 

attraverso sperimentazioni dirette visive, sensoriali e pratiche, gli allievi giungano in maniera il più possibile 

autonoma alla comprensione dell’argomento trattato. L’argomento introduttivo al percorso didattico 

scelto deve evidenziare quali tecniche l’agricoltura biologica utilizza per produrre le diverse derrate 

alimentari. Risulta primaria quindi la realizzazione di un incontro iniziale di programmazione e formazione 

delle attività didattiche con la collaborazione degli insegnanti delle classi coinvolte. 

Organizzazione di percorsi didattico-tematici  
Si prevede l’organizzazione di percorsi didattico-tematici nelle scuole con personale tecnico qualificato da 

svolgere in classe per gruppi attraverso incontri frontali, attività laboratoriali o visite presso aziende 

agricole, unitamente alla organizzazione di ulteriori attività a chiusura delle attività di divulgazione ed 

eventi correlati con la possibile partecipazione dei genitori degli alunni coinvolti. 

Contenuti 



Gli argomenti che dovranno essere sviluppati nel corso degli incontri in classe sono: 

I argomento: il suolo. 

− illustrazione della composizione fisica, chimica e biologica e della stratigrafia 

− analisi con setaccio delle diverse granulometrie - analisi rapida con imbuto di Berlese delle macro 

componenti edafiche 

− formazione dei terreni agrari e delle componenti organiche più stabili 

− la cura del suolo nell’agricoltura biologica 

− differenziazione tra terreni coltivati in biologico e terreni a monocoltura 

− degradazione dei terreni salinizzazione, desertificazione, spreco del suolo 

− il compost come elemento di arricchimento del suolo 

II argomento: i cereali. 

− descrizione dei cereali utilizzati per alimentazione umana nel mondo 

− la produzione in regione dalla semina alla raccolta 

− le trasformazioni del pane e della pasta 

− assaggio di diversi tipi di pane ottenuto con farine biologiche (con aggiunta di confettura 

biologica) 

III argomento: la frutta. 

− le piante da frutto coltivate in Italia e nella nostra regione (comprese quelle a guscio) 

− il processo che va dal fiore al frutto 

− la ciliegia: il rosso di primavera (anche come esempio di biodiversità) 

− assaggio di frutta di stagione 

IV argomento : le verdure. 

− la grande varietà delle piante orticole 

− come migrano le piante - il pomodoro e la patata (anche come esempi di biodiversità) 

− una bevanda salutare - succo di carota o analogo succo con presenza di derivato da piante 

orticole 

V argomento: le api ed il miele. 

− l’alveare un esempio di collaborazione 

− il lavoro dell’ape: raccolta di nettare, polline, resine. Impollinazione 

− i prodotti dell’ape; miele, pappa reale, polline, cera 

− altri impollinatori 

− degustazione di diversi mieli 

− in questo modulo  si prevedono attività di il laboratorio alla presenza di esperto apistico e con uso 

di arnia didattica. 

Specifiche tecniche 
I percorsi didattici dovranno avere il seguente svolgimento: 

− classi o gruppi di classi per un massimo di 40 alunni 

− incontro di programmazione delle attività e formazione degli insegnanti (2 ore) 

− lezioni frontali con gli alunni (2 lezioni di 2 ore ciascuna) 

− laboratorio in prossimità dell’istituto scolastico e in alternativa visita in azienda biologica (2 ore) 

− incontro di chiusura (2 ore) 

− dovrà essere predisposto e distribuito ai partecipanti alle attività specifico materiale didattico 

illustrante gli argomenti trattati (almeno 8 facciate A4 a colori con un corretto bilanciamento tra 



parte descrittiva e parte fotografica/disegno anche in relazione agli alunni destinatari quale 

specifico target) 

Periodo 
Il servizio dovrà svolgersi necessariamente nel periodo marzo-giugno 2020. 

Spese escluse 
Non vengono riconosciute spese di organizzazione e/o generali che restano a carico dell’affidatario, così 

come quelle assicurative a copertura delle attività svolte dal personale adibito. 

Valore massimo amministrato dell’appalto 
Il valore massimo amministrato dell’appalto riferito al servizio di cui alle attività da svolgersi nel periodo 

indicato che qui si ripete da marzo a giugno 2020 è pari a Euro16.393,44, IVA esclusa. 

Criterio di aggiudicazione del servizio 
La procedura negoziata sarà affidata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, c.4, lett. c), 

D.L.vo50/2016 e s.m.i. 

Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse e requisiti 
Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

− inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.80, D.L.vo50/2016 
− insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.53, c.16-ter, D.L.vo165/2001 (in merito a 

cui verrà richiesta specifica dichiarazione antipantouflage in fase di R.d.O.) 
Requisiti specifici: 

− Comprovata esperienza nel saper operare nell’ambito dell’agricoltura biologica 

− Possesso della laurea magistrale (quinquennale), ovvero del vecchio ordinamento in Scienze e 

Tecnologie Agrarie o equipollenti da parte dei formatori coinvolti nelle attività didattiche richieste 

− Comprovata esperienza in ambito divulgativo formativo con particolare riguardo delle scuole 

primarie nelle tematiche dell’agricoltura biologica da dimostrare con trasmissione dei curricula 

professionali dei formatori 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana sul Modello predisposto e allegato al presente 

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

con firma digitale dal titolare/legale rappresentante/altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza 

dell’operatore economico e corredato anche da copia di un documento di identità personale del 

sottoscrittore in corso di validità, unitamente ai curricula professionali dei formatori, dovranno pervenire 

all’ERSA mediante caricamento sulla R.d.I. (richiesta di interesse) “ERSA - servizio di organizzazione delle 

attività di divulgazione del consumo di prodotti biologici nelle scuole primarie periodo marzo-giugno 2020” 

della piattaforma telematica rinvenibile sul sito eAppaltiFVG, perentoriamente entro e non oltre il 10 

GENNAIO 2020. 
Non saranno considerate valide e pertanto non saranno ammesse alla procedura negoziata le 

manifestazioni: 

− pervenute ad ERSA otre il termine perentorio fissato. 

− presentate con modalità diverse dalla R.d.I. pubblicata sulla piattaforma eAppaltiFVG. 

− incomplete. 

− non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 



Si precisa che le dichiarazioni fornite nel Modulo di adesione (Allegato A) al presente avviso vengono rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate 

penalmente ai sensi degli artt.75 e 76 dello stesso D.P.R. 

Svolgimento della procedura di 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 

artt.30, c.1, e 36, D.Lvo50/2016. 

In caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 5, saranno invitati alla 

procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno aderito al presente avviso conformemente 

alle condizioni ed ai termini nello stesso prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di adesioni al presente avviso in numero inferiore a 5, l’ERSA inviterà tutti gli operatori che abbiano 

comunque presentato valida manifestazione d’interesse riservandosi, peraltro, la facoltà di integrare senza 

limite di numero l’elenco degli operatori economici da invitare con altri soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti, presenti sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG al momento della R.d.O. 

L’ERSA si riserva di procedere all’esperimento della procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse, purché valida. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 

modificato e integrato dal D.L.vo101/2018 e del DGPR679/2016 UE, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di liceità e correttezza, tutelando la riservatezza e i 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 delle succitate disposizioni di legge. 

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 e sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG. 

Informazioni 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile dell’istruttoria dott. Livio LORENZONI 

esclusivamente in forma scritta all’indirizzo e-mail livio.lorenzoni@ersa.fvg.it oppure all’e-mail 

giancarlo.stasi@ersa.fvg.it. 


