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PREMESSA   

 

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto, per l’annualità 2018,  un 

“Programma di monitoraggio nazionale nel settore fitosanitario  cofinanziato dall’Unione 

Europea ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento /UE) n. 652/2014 del 15 maggio 

2014; 

 

- con nota del 14.02.2018 prot. 0005220 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali  ha comunicato che, con la Decisione di finanziamento (Grant Decision) 

SANTE/PH/2018/IT/SI2.774214,  la Commissione europea ha approvato il  “Programma 

nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario” presentato dall’Italia per l'anno 2018, 

finalizzato a potenziare le attività di sorveglianza e monitoraggio ordinarie 

 

- la Regione Abruzzo ha partecipato al “Piano di monitoraggio Nazionale 2018”  coordinato  

dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una richiesta complessiva di  

finanziamento pari a euro 143.250,00 (Centoquarantatremila/250)  da destinare alla 

realizzazione dei monitoraggi relativi alle  seguenti fitopatie, ritenute particolarmente 

pericolose in relazione alla valutazione del rischio fitosanitari : Xilella fastidiosa, 

Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora 

grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida e G. rostochiensis, 

Grapevine Flavescenza Dorata, Popillia japonica,Candidatus liberibacter solanacearum, 

Scaphoideus titanus; 

 

- con nota prot. n. 0012004 del 28.03.2018 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali  ha stato trasmesso il Piano Finanziario definitivo per il monitoraggio 2018 

confermando alla Regione Abruzzo l’importo di euro 143.250,00 (Centoquarantatremila 

/250)  richiamando la necessità di dare puntuale applicazione alla programmazione prevista;  

 

- nella richiesta presentata dalla Regione Abruzzo una parte dell’importo complessivo può 

essere utilizzato per attività affidata a contratto per le azioni di ispezione visiva, raccolta 

campioni, trappolaggio e che, nella stessa, risultano quantificati i relativi costi unitari; 

 

- il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Ufficio Tutela Fitosanitaria 

delle colture, ha predisposto un “Piano di monitoraggio regionale” per il controllo, nell’anno 

2018 dei seguenti parassiti   Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora 

chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida 

e G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza Dorata, Popillia japonica,Candidatus 

liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus ,allegato al presente Avviso, nel quale 

vengono specificati l’operatività territoriale del monitoraggio nonché il numero di siti e le 

procedure per il controllo degli stessi;  

 

La REGIONE  ABRUZZO, per l’attuazione del predetto Piano di monitoraggio di parassiti 

da quarantena,  intende selezionare, con il presente “Avviso Pubblico” operatori 

economici,  esterni all’Amministrazione regionale in grado di garantire la realizzazione di 

quanto in esso indicato; 

 

 

 



Art. 1  

 ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

1. L’attività di monitoraggio da svolgere riguarda i seguenti parassiti Monochamus spp., 

Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix 

spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, 

Ralstonia solanacearum, Globodera pallida e G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza 

Dorata, Popillia japonica,Candidatus liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus con 

le modalità indicate nelle allegate schede tecniche e secondo le indicazioni del Servizio. 

   

Art. 2 

 SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

2.1 Sono ammissibili a proporre istanza di partecipazione alla selezione operatori in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 (per 

operatori economici) 

 applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale 

dipendente 

 iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A.;  

 evidenza della capacità economica e finanziaria mediante idonee dichiarazioni bancarie o 

presentazioni di bilanci o estratti di bilancio o una dichiarazione del fatturato globale  e, se 

del caso, il fatturato di attività del settore di attività oggetto dell’appalto; 

 possesso di una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali 

(responsabilità civile professionale); 

 

Art. 3  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La partecipazione alla selezione è subordinata alla presentazione di apposita domanda (Modello A), 

in carta semplice, indirizzata a: Regione Abruzzo Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo- Ufficio Tutela Fitosanitaria 

delle Colture via Nazionale, 38 Villanova di Cepagatti, esclusivamente a mezzo PEC : 

DPD023@regione.abruzzo.it  entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 

sito www.regione.abruzzo.it. 

L’invio della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi. 

L’Amministrazione regionale non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dell’operatore interessato oppure per 

eventuali disguidi imputabili a terzi. 

 

Non saranno prese in considerazione e, quindi, costituirà motivo di inammissibilità e di esclusione, 

le domande pervenute oltre il termine ultimo di presentazione, inviate con mezzi di trasmissione o 

con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso, con documentazione incompleta, prive 

di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti dal presente Avviso. 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/


Art. 4  

DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Modello di domanda (Modello A) compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente ovvero con 

firma autografa ed inviato secondo le modalità di cui al precedente Art. 3 corredato della seguente 

documentazione: 

 autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 

445/2000 attestante quanto segue:  

 possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 (per 

operatori economici) 

 Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale 

dipendente 
 iscrizione dell’Impresa alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero di riferimento, della 

decorrenza e della Partita IVA; 

 Copia dello Statuto, dell’Atto costitutivo ed elenco soci, aggiornati all’ultima modifica dei 

patti sociali, qualora il richiedente rivesta forma societaria; in tal caso deve essere allegato 

atto da cui risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere la domanda  

 Documentazione atta a dimostrare evidenza della capacità economica e finanziaria mediante 

idonee dichiarazioni bancarie o presentazioni di bilanci o estratti di bilancio o una dichiarazione 

del fatturato globale  e, se del caso, il fatturato di attività del settore di attività oggetto 

dell’appalto;  

 Documentazione atta a dimostrare requisiti  tecnico- professionali e di rendicontazione 

amministrativa, attraverso indicazione nominativa e numerica dei tecnici e del personale 

amministrativo  dedicato all’attività con relativi curricula. Per ciascun tecnico dovrà essere 

presentata una scheda con indicazione del titolo di studio e le principali esperienze lavorative 

nel settore della difesa fitosanitaria. 

 Ulteriore documentazione atta a dimostrare l’esperienza maturata nel settore oggetto 

dell’affidamento, ad esempio precedenti incarichi ottenuti dal richiedente nella materia oggetto 

dell’affidamento; 

 Documentazione atta a dimostrare una comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali (responsabilità civile professionale); 

 

Le domande manchevole di anche una delle suddette condizioni sono valutate irricevibili ed escluse 

dalla successiva fase di valutazione di merito. 

Qualora la documentazione, ancorchè presentata, necessiti di perfezionamento il  Servizio può 

richiederlo fissando un termine per la trasmissione a mezzo PEC.  

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione l’operatore è tenuto a 

presentare, oltre alla documentazione sopra descritta, copia fotostatica (fronte retro, leggibile e non 

autenticata) di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, , informativa 

e dichiarazione in materia di trattamento dei dati personali espressi ai sensi del D.L.gs. 30 giugno 

2003 n. 196 art. 13 , indirizzo PEC. 

Si precisa che le dichiarazioni rese e, in particolare quella concernente l’assenza di condanne penali, 

costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 del quale, al 

riguardo, si richiamano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come prevista dall’articolo 75, nonché le 

sanzioni penali di cui all’articolo 76, stabilite per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 



In ogni caso si specifica che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che, qualora emergesse la non veridicità del 

contenuto delle stesse si procederà d’ufficio alla denuncia alla autorità giudiziaria. 

 

 

Art. 5 

 VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE/OFFERTE E CONTRATTO 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da una Commissione valutatrice nominata dal 

Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca composta da n. 3 

dipendenti del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo Ufficio Tutela Fitosanitaria 

delle colture, di cui uno con funzioni di presidente e la graduatoria sarà stilata sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

 Monitoraggio di uno o più parassiti regolamentati dalla normativa fitosanitaria per conto di 

Amministrazioni Regionali o Provinciali effettuato negli ultimi 5 anni: n. 2 punti per ogni 

anno di attività, fino ad un massimo di 10 punti; 

 Capacità tecnica e di rendicontazione amministrativa dimostrata mediante indicazione 

nominativa e numerica dei tecnici e del personale amministrativo dedicato all’attività con 

relativi curricula.  Fino ad un massimo di 5 punti;     

 Pubblicazioni scientifiche inerenti l’attività di cui alla presente procedura effettuate negli 

ultimi 5 anni: n. 0,2  punti per pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti; 

 Progetti di ricerca, effettuati negli ultimi 5 anni,  attinenti le attività di cui alla presente 

procedura: n. 1 punto per ciascun progetto fino ad un massimo di 5 punti. 

 

La Commissione valutatrice, nell’espletamento delle procedure della selezione si atterrà a    quanto 

previsto nel presente Avviso e  i lavori della stessa dovranno svolgersi nel rispetto del principio 

della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento 

dei lavori.   

 

L’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 del codice di contratti pubblici sarà quella a cui verrà 

attribuita il punteggio più alto, in quanto in grado di fornire le maggiori garanzie di controllo 

territoriale. 

Il rapporto tra operatore aggiudicatario e la Regione Abruzzo sarà regolato da apposito contratto 

firmato dal legale rappresentante dell’operatore e il Direttore del Dipartimento Politiche dello 

Sviluppo rurale e della pesca.   

 

Art. 6  

TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI MONITORAGGI  

 

A pena di decadenza l’affidatario deve comunicare all’Amministrazione entro 15  giorni dalla data 

di notifica del Contratto l’inizio delle attività di controllo. 

Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte nel rispetto dei tempi e con le modalità indicati 

dal Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Ufficio Tutela Fitosanitaria delle 

colture anche in riferimento alle schede tecniche di rilievo che  e, comunque, dovranno concludersi 

entro e non oltre il 30.10.2018. 

 

A pena di decadenza dal contratto l’affidatario dovrà realizzare almeno il 90% delle attività 

di  monitoraggio.  

La domanda di rimborso e la relativa documentazione vanno prodotte entro e non oltre il 

15.11.2018 



Art. 7  

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO  

 

L’operatore che risulterà aggiudicatario: 

 è obbligato a consegnare ogni quindici giorni, al Servizio Presidi Tecnici di Supporto al 

Settore Agricolo, le schede di rilievo di campo e le trappole per il monitoraggio degli 

insetti, secondo le indicazioni fornite nel Piano e a comunicare, tempestivamente 

qualsiasi variazione rispetto a quanto previsto dal Piano stesso, nonché segnalare 

tempestivamente qualsiasi caso sospetto.   

 è tenuto a individuare un tecnico referente delle attività che curerà i rapporti con il 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo. 

 è tenuto ad osservare quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione 2017-

2019 approvato con DGR n. 115 del 21.03.2017 nonché il Programma per la 

trasparenza e l’integrità approvato con DGR 703 del 27.08.2015  e l’art. 53 comma 16 

ter del D.L.gs. 165/2001 (clausola di plantouflage o revolving doors) consultabili sul 

sito www.regione.abruzzo it/ amministrazione trasparente. 

 

Art. 8  

COMPENSO  

Per la realizzazione del monitoraggio sarà corrisposto un compenso unitario per ciascuna Misura 

tecnica realizzata (ispezione visiva, Raccolta campioni, trappolaggio, altre misure) secondo quanto 

previsto dai costi esposti nelle schede tecniche degli organismi nocivi sino ad un massimo di € 

34.475,00 (trentaquattromilaquanttrocentosettantacinque/00) oltre l’IVA a norma di legge. Il 

compenso si intende comprensivo di ogni onere e spese a qualunque titolo sostenute per lo 

svolgimento dell’attività e sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica o 

documentazione fiscale equivalente e previa verifica di regolarità contributiva. 

L’operatore che risulterà aggiudicatario, al fine di consentire il pagamento è obbligato al rendiconto 

delle spese sostenute e a trasmettere una relazione tecnica finale sulla attività svolta. Il rendiconto 

dovrà specificare almeno, in modo dettagliato, il numero di siti ispezionati, la loro dislocazione, il 

numero di ore/persone, il numero di campioni prelevati.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento è identificato nel Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile 

dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture, domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it ed eventuali chiarimenti possono 

essere richiesti  all’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture, via Nazionale, 38 Villanova di 

Cepagatti,  Dott.ssa Maria Assunta Scotillo, m.scotillo@regione.abruzzo.it e P.A. Antonio Di 

Donato antonio.didonato@regione.abruzzo.it                   
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