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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di 
affidamento diretto, da svolgersi tramite RDO sul Mercato elettronico della 
Regione Emilia-Romagna (MERER), gestito da Intercent-ER, per l'acquisizione di 
un servizio di prove sperimentali suddivise in sette lotti funzionali per l’anno 
2018- 2019. 

Scopo del presente avviso è di informare gli operatori economici della volontà 
dell'Amministrazione di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di un servizio di cui trattasi così da 
ricevere tutte le manifestazioni di interesse e favorire la massima partecipazione alla 
procedura. 

L'acquisizione delle candidature non comporta nessun obbligo per l'Amministrazione in 
merito al successivo espletamento della procedura e non ingenera nell'operatore né 
alcun affidamento al successivo invito alla procedura, né alcun diritto alla sottoscrizione 
di un contratto. 

Il presente avviso non costituisce, pertanto, nessuna indizione di gara o di procedura 
concorsuale e non prevede attribuzione di punteggi o di altre prerogative, ma 
rappresenta una semplice indagine conoscitiva, finalizzata ad individuare gli operatori 
economici da invitare ad una eventuale successiva procedura negoziata. 

Detta indagine consentirà a questa Amministrazione di verificare anche la rispondenza 
del mercato alle reali esigenze della stazione appaltante. 

L'Amministrazione pertanto non intende in alcun modo vincolarsi e non intende 
ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, che 
pertanto non costituisce un invito ad offrire, ai sensi delltart. 1336 del c.c., né promessa 
al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. 

 

L'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'indizione della successiva 
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procedura di affidamento. 

Oggetto 

 

L'oggetto del presente avviso riguarda l'acquisizione di un servizio di prove sperimentali 
suddiviso in sette lotti funzionali per l’anno 2018-2019: 

 
LOTTO 1  

Prove sperimentali per la valutazione di strategie di difesa a minor apporto chimico o 
con metodi biologici nei confronti di alcune avversità della vite e olivo. L’attività dovrà 
prevedere cinque prove sperimentali, quattro su vite e una su olivo nel 2018 e quattro 
prove nel 2019 ripartite in tre su vite e uno su olivo. 

LOTTO 2 

Prove sperimentali per il miglioramento nella gestione delle avversità chiave delle 
pomacee attraverso la valutazione dell’attività di prodotti fitosanitari e approfondimenti 
sul posizionamento degli interventi e sulla comparsa di nuovi patogeni. 

L’attività dovrà prevedere tre prove sperimentali da svolgersi nel 2018 su melo e pero e 
quattro prove nel 2019. 

LOTTO 3 

Prove sperimentali per il miglioramento nella gestione di patogeni e fitofagi delle 
drupacee attraverso inserimento nelle strategie di difesa di prodotti biologici, 
valutazione del momento ottimale d’intervento e validazione di modelli previsionali. 

L’attività dovrà prevedere cinque prove sperimentali su pesco e albicocco da svolgersi 
in entrambi gli anni, 2018 e 2019. 

LOTTO 4 

Prove sperimentali per il miglioramento nella gestione di patogeni e fitofagi di alcune 
colture orticole attraverso inserimento nelle strategie di difesa di prodotti biologici, 
confronti di prodotti per verificarne l’efficacia e utilizzo di antagonisti naturali. 

L’attività dovrà prevedere quattro prove sperimentali nel 2018 lattuga, pomodoro, patata 
e carota, e 4 prove nel 2019 su lattuga e pomodoro. 

LOTTO 5 

Prove sperimentali per la valutazione di prodotti biologici e l’impiego di antagonisti 
naturali e l’ottimizzazione della difesa integrata dalle principali avversità dei cereali e 
colture estensive nell’areale regionale interessato da tali problematiche. 

L’attività dovrà prevedere quattro prove sperimentali su grano, riso e soia e una 
elaborazione dei dati di monitoraggio degli elateridi. 

LOTTO 6 

Prove sperimentali per verificare l’insorgenza di resistenze di popolazioni di Carpocapsa 
alla confusione sessuale. 

L’attività dovrà prevedere 1 prova sperimentale condotta nel “tunnel del vento”. 
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LOTTO 7 

Prove sperimentali per lo studio, di strategie di difesa sostenibile per il contenimento dei 
nematodi galligeni in pieno campo e in coltura protetta e valutazione della capacità di 
alcune specie di Brassicacee biocide di interrompere il ciclo di M. graminicola, 
nematode del riso. 

 
Valore presunto del contratto 
 
L'importo massimo del contratto non vincolante per l'amministrazione è di € 163.850,00 
(centosessantatremilaeottocentocinquanta/00), oltre ad IVA di legge, di cui € 0,00 per 
oneri di sicurezza: 

 

 2018  (oltre a iva) 2019 (oltre a iva) 

LOTTO 1  14.450,00 12.000,00 

LOTTO 2 10.300,00 9.400,00 

LOTTO 3 16.300,00 11.600,00 

LOTTO 4 10.400,00 13.800,00 

LOTTO 5 9.100,00 11.700,00 

LOTTO 6 5.900,00 7.900,00 

LOTTO 7 15.500,00 15.500,00 

 

di cui Euro 81.950,00 (ottantunmilanovecentocinquanta/00) nell’anno 2018 e 81.900,00 
(ottantunmilaenovecento/00) da realizzare nell’anno 2019. 

 

Durata del contratto 

Il contratto avrà validità dalla sua stipulazione e fino alla data di completamento di tutte 
le prestazioni come sopra descritte e comunque entro e non oltre il 31/12/2019, le 
prestazioni 2018 dovranno essere concluse entro il 31/12/2018. 

 

Procedura di selezione del contraente 

L'eventuale procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. n. 50/2016. Alla procedura possono essere invitati i soggetti che abbiano 
manifestato interesse a partecipare e che siano autorizzazione quale Centri di Saggio 
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 17 marzo 1995, n. 194; 

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale Intercent-ER. 
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Per poter essere invitati alla procedura gli operatori economici interessati devono 
essere iscritti al CPV 77000000-0 "Servizi connessi all’agricoltura, alla selvicoltura, 
all’orticoltura, all’acquacoltura e all’apicoltura " della stessa piattaforma. 

 

Requisiti per la partecipazione 

 

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale 
previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che siano autorizzazione quale Centri di 
Saggio ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 17 marzo 1995, n. 194. 

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

 

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
20 febbraio 2018 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

Regione Emilia —Romagna 
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, 
Servizio Affari Generali, giuridici e finanziari 
Via della Fiera, 8 - 40127 Bologna 

PEC agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l'acquisizione del Servizio di prove sperimentali 
suddivise in sette lotti funzionali per l’anno 2018- 2019.  

Non sono ammesse manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine stabilito. A tal fine fa fede la data e l'ora di accettazione da 
parte del sistema della Regione Emilia-Romagna;  

- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità, se non sottoscritte digitalmente. 

Il trattamento dei dati forniti in sede di manifestazione di interesse avviene nel pieno 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento 
della procedura in oggetto. 

Per la presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Stefano 
Boncompagni del Servizio Fitosanitario – Via di Saliceto, 81 – 40128 - Bologna tel.051-
5278111 - PEC: omp1@postacert.regione-emilia-romagna.it 

  

La procedura di selezione del contraente, compresa la fase della raccolta delle 
manifestazioni di interesse, è gestita dalla Dr.ssa Felice Giuseppina, Responsabile del 

mailto:omp1@postacert.regione-emilia-romagna.it
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Servizio Affari Generali, giuridici e finanziari - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna tel. 
051-5278240 – PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 
 
 
 

Dr. ssa Giuseppina Felice 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 

Allegato: modulo manifestazione di interesse. 
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