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1- PREMESSA 

 

La Regione Abruzzo, in attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 del 14.08.2020 recante 

“Misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa” intende organizzare, 

anche per il 2021 nel territorio di propria competenza, un monitoraggio regionale al fine di confermare lo 

stato fitosanitario rispetto alla presenza del batterio Xylella fastidiosa.  A tal fine il Servizio Supporto 

Tecnico all’Agricoltura – Ufficio Tutela Fitosanitaria ha predisposto un apposito “Piano di monitoraggio 

regionale” approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD023/215 del 28.05.2021, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente avviso. Il punto 4 del predetto Piano prevede che per la sua attuazione 

l’Ufficio Tutela Fitosanitaria predisponga un apposito “Avviso di manifestazione di interesse” ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 del D.L.gs 50/16 rivolto alle Associazioni dei produttori olivicoli regionali desunti dalle 

Determinazioni Dirigenziali DPD019/120 e DPD019/121 relative al riconoscimento delle stesse come 

organizzazioni di produttori nel settore di olio di oliva e olive da mensa ai sensi del Reg.(UE) n. 1308/13. La 

scelta risulta essere funzionale al fatto che le associazioni olivicole dispongono, nell’ambito della propria 

struttura, di personale tecnico adeguatamente addestrato e con la necessaria conoscenza della realtà olivicola 

regionale tali da garantire una capillare ed efficace attività di monitoraggio. 
 

Il presente Avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione delle 

Associazioni interessate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di comunicare la 

disponibilità ad essere incaricati dell’affidamento del Servizio di monitoraggio. 
 

Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 

graduatoria né attribuzione di punteggio o altra classificazione di merito ma costituisce riferimento della 

Regione Abruzzo- Dipartimento Agricoltura, per l’individuazione delle Associazioni ai quali affidare il 

Piano di Monitoraggio per contrastare l’introduzione di Xylella fastidiosa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016. 
     

2-  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

 

Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura Via Nazionale 38 

Cepagatti 

PEC: DPD023@pec.regione.abruzzo.it  
 

3-  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura è il Dr. Domenico D’Ascenzo – 

Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria 

e-mail: domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it  
 

 

4- ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 

1. L’attività di monitoraggio è relativa al batterio Xylella fastidiosa   e dovrà essere effettuata su tutto il 

territorio regionale sia in oliveti commerciali  che nei vivai nei quali dovranno essere controllati i  

vegetali maggiormente suscettibili: Oleae europae, Poligala myrtifolia, Nerium Oleander  

Westringia spp. Prunus dulcis. Eventuali altre specie potranno essere aggiunte in riferimento a nuovi 

ospiti e/o a eventuali segnalazioni di piante con sintomi afferibili a Xylella fastidiosa; 

 

2. La rete osservativa e di prelievo campioni degli oliveti commerciali e dei vivai  sarà costituita da n. 

800 punti complessivi così territorialmente distribuiti:  



-settore compreso tra fondovalle Trigno e fondovalle Sangro: n. 100 punti scelti in n. 10 Comuni  

diversi con n. 10 punti di ispezione per ogni comune, 

-settore compreso tra fondovalle Sangro e fondovalle Foro: n. 50 punti  scelti in n. 5 comuni diversi 

con n. 10 punti di ispezione per ogni comune,  

-settore compreso tra fondovalle Foro e fondovalle Tavo: n. 350 punti scelti in n. 10 comuni diversi 

con n. 35 punti di ispezione per ogni comune,  

-settore compreso tra fondovalle Tavo e fondovalle Vomano n. 250 punti scelti in n. 10 comuni 

diversi con n. 25 punti di ispezione per ogni comune, 

-settore  compreso tra fondovalle Vomano e fondovalle Tronto: n. 50 punti scelti in n. 5 comuni 

diversi con n. 10 punti di ispezione per ogni comune.    

Per lo svolgimento di ogni ispezione viene stabilito un tempo standard di n. 2 (due) ore di lavoro che 

saranno poste a rimborso spese secondo i parametri dei costi individuati dalla Unione Europea ammessi 

a finanziamento. 

L’attività nei vivai dovrà consistere in osservazioni visive e prelievo campioni in n. 18 aziende 

vivaistiche di cui n. 2 in provincia di Pescara, n. 6 in provincia di Chieti  e n. 10 in provincia di Teramo 

indicate dall’Ufficio Tutela Fitosanitaria .  
 

3. L’ispezione dovrà essere consistere nella osservazione visiva e nel prelievo obbligatorio di materiale 

vegetale, secondo  le modalità operative indicate nell’allegato “Piano”, di  n. 3-5 rametti per pianta, 

ognuno di  10-15 cm. di lunghezza con presenza di foglie. Il campionamento dovrà essere effettuato, 

con uno schema in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1% con un livello di 

confidenza almeno pari all’80%. Nell’esecuzione del prelievo  campioni si terrà conto di quanto 

indicato nell’ ISPM 31  (International Standards for phytosanitary measures);  

 

4. Le attività dovranno essere effettuate nei periodi più opportuni e secondo quanto indicato nel “Piano 

di monitoraggio regionale” sopra richiamato in cui, tra l’altro,  sono indicate le modalità operative 

da adottare; 
 

5. I campioni, di cui deve essere garantita la tracciabilità, dovranno essere consegnati al Servizio 

Fitosanitario in buste sigillate ed etichettate. Sarà cura del Servizio Fitosanitario organizzare la 

tempistica per la consegna dei campioni, anche in relazione alle esigenze e alle capacità diagnostiche 

del laboratorio;  

 

6. L’acquisizione e l’archiviazione dei dati dovrà essere effettuato attraverso  l’inserimento dei dati sul 

sistema informatico MORGANA  fornito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che 

consentirà  di acquisire tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del monitoraggio nonché 

per procedere alle successive comunicazioni  ministeriali (numero dei siti ispezionati e loro 

coordinate geografiche, numero dei campioni analizzati e le specie e i relativi risultati, mappa del 

territorio sottoposto a controllo ecc.) finalizzate alla rendicontazione delle attività.   
 

5- SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

1. Possono partecipare all’attività di monitoraggio le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.  

b)  Requisiti relativi all’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi 

personale dipendente; 

c)  iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A.; 

d) documento di regolarità contributiva DURC, da presentare all’atto della domanda di 

partecipazione nonché dichiarazione di non inadempienza nei confronti dell’Agenzia delle 

Entrate; 

e)  possesso di una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali (responsabilità 

civile professionale). 

 

 

 



 

6-  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Le Associazioni che intendono partecipare alle attività di monitoraggio devono presentare apposita 

domanda al Dipartimento Agricoltura- Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura- Via Nazionale, 38 

Cepagatti, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della 

Regione  www.regione.abruzzo.it – sezione Avvisi, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

DPD023@pec.regione.abruzzo.it  utilizzando il modello di domanda, allegato al presente Avviso 

(Modello A) che  ne costituisce  parte integrante e sostanziale dell’Avviso. 

2. 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. 

3. Non sono prese in considerazione e sono, dunque inammissibili, 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. 
 

7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione attestante: 

a)  Il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.L.gs 50/2016; 

b) Il possesso dei requisiti relativi all’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il 

richiedente utilizzi personale dipendente; 

c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero di riferimento e della partita IVA. 

2. Devono essere, altresì, allegati alla domanda: 

a) il documento di regolarità contributiva DURC, da presentare all’atto della domanda di 

partecipazione nonché dichiarazione di non inadempienza nei confronti dell’Agenzia delle 

Entrate; 

b) la documentazione idonea a dimostrare di disporre di risorse umane, tecniche e amministrative 

adeguate allo svolgimento dell’incarico, attraverso indicazione nominativa e numerica dei 

tecnici dedicati all’attività, con relativi curricula con indicazione del titolo di studio e le 

principali esperienze lavorative nel settore fitosanitario, con specifico riferimento alle attività di 

monitoraggio dei parassiti delle piante. I tecnici devono essere in possesso della laurea o dei 

diplomi di laurea ad indirizzo agrario o forestale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e 

tecnologie alimentari, Scienze della natura, Biotecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali 

ed ambientali, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio o titoli equipollenti o di diploma 

di perito agrario o agrotecnico che dispongono di comprovate conoscenza ed esperienze nel 

settore della fitopatologia; 

c)  copia (fronte retro, leggibile e non autenticata) di un documento di identità in corso di validità 

del legale rappresentante; 

d) 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. 

 

3. Qualora la documentazione, presentata entro i termini stabiliti, necessiti di perfezionamento, il 

Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - Ufficio Tutela Fitosanitaria può richiedere eventuali 

integrazioni, fissando un termine per la trasmissione a mezzo PEC.  

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/
mailto:DPD023@pec.regione.abruzzo


 

8 - AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
 

1. L’ammissibilità delle domande pervenute viene effettuata da una Commissione tecnica, presieduta 

dal Dirigente del Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura, e  n. 2 dipendenti dello stesso Servizio - 

Ufficio Tutela Fitosanitaria  nominati dal Dirigente del predetto Servizio. 

2. In caso di partecipazione di più Associazioni, la ripartizione dei siti da ispezionare tra le varie 

Associazioni aderenti all’iniziativa, nel rispetto dei vincoli tecnici e territoriali contenuti nel Piano 

allegato, è effettuata sulla base dei dati relativi al numero di soci e di superficie olivicola afferente a 

ciascuna Associazione dichiarati ai fini del riconoscimento dell’associazione stessa da parte della 

Regione Abruzzo. 

 

 

9 - OBBLIGHI   DEI    PARTECIPANTI 

 

1. Le Associazioni partecipanti al monitoraggio sono tenute a: 

   

a) individuare un tecnico referente delle attività che curi i rapporti con l’Ufficio Tutela 

Fitosanitaria e che deve essere comunicato all’atto della formalizzazione dell’incarico; 

b) utilizzare un il sistema  informatico  MORGANA predisposto dal Ministero Politiche 

Agricole e Forestali e  messo a disposizione dall’Ufficio Tutela Fitosanitaria, per 

raccogliere le informazioni richieste. Il sistema informatico richiede l’utilizzo di un  

tablet con  connessione Internet. Per ogni tecnico partecipante al monitoraggio è richiesto 

il  possesso  del predetto strumento informatico; 

c) comunicare, tempestivamente, la sospetta presenza dell’organismo nocivo oggetto del 

monitoraggio; 

d) trasmettere una relazione tecnica finale sulla attività svolta;   

e) osservare quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019-2021 di cui alla DGR n. 174 del 08/04/2019 recante: “Deliberazione n. 

154 del 25 marzo 2019 recante Aggiornamento, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012. 

rettifica dell'Allegato 1-bis-Trasparenza” nonché 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. 
 

 

10 - RIMBORSO SPESE 

 

1. Per la realizzazione del servizio svolto (ispezioni visive e prelievo campioni) e in considerazione del 

parametro individuato in n. 2 ore di lavoro per ogni punto di monitoraggio , viene erogato un rimborso 

spese per ogni sito pari a euro 83,32 (ottantatre, 32), calcolato in base a quanto indicato  della nota 

tecnica n. 08 inviata dal CREA-DC in data 18.03.2021 e realizzata secondo le indicazioni della Unione 

Europea riguardo ai costi unitari per attività a contratto ammissibili a rimborso spese.  

2. Il rimborso spese si intende comprensivo di ogni onere  a qualunque titolo sostenute per lo svolgimento 

dell’attività e viene corrisposto dietro presentazione di rendiconto tecnico e relativa ricevuta delle spese 

sostenute, previa verifica di regolarità contributiva  DURC. 

3. Il rendiconto deve specificare, in modo dettagliato, il numero di siti ispezionati, il numero di 

ore/persone, il numero di campioni prelevati.  

4.  Le attività di monitoraggio devono essere svolte nel rispetto dei tempi e con le modalità indicati dal 

Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura – Ufficio Tutela Fitosanitaria e, comunque, devono essere 

concluse entro e non oltre il 30.10.2021. 

 

 

 
 

http://www.regione.abruzzo/


11-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e del D.L.gs  101/2018 , i dati personali forniti dai richiedenti 

sono raccolti dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura– Servizio Supporto Tecnico 

all’Agricoltura, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l’utilizzazione di 

banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all’avviso 

medesimo, fermo restando il rispetto del Reg. (UE) 2016/679. 

2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

possono essere fatti valere nei confronti del dirigente del Servizio che è anche il titolare del 

trattamento dei dati stessi. Il titolare del Trattamento dei dati è la Direttrice del Dipartimento 

Agricoltura dott.ssa Elena Sico. 

3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it Sezione “Avvisi” e nella sezione 

“Amministrazione trasparente “:”Bandi di gara e contratti” 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, Dr. Giovanni Ranalli 

giovanni.ranalli@regione.abruzzo.it  e P.A. Antonio Di Donato antonio.didonato@regione.abruzzo.it                   
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Allegato A – Modello di domanda 

 

 

     Alla Regione Abruzzo 

Dipartimento Agricoltura 

  Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura  

  Ufficio Tutela Fitosanitaria  

     Pec: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni Olivicole Regionali finalizzata 

all’affidamento della realizzazione del “Piano di monitoraggio regionale per contrastare 

l’introduzione e la diffusione di Xilella fastidiosa nella Regione Abruzzo per l’anno 2021”.  

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 del 14.08.2020. 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________ il ____________  

 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia ____,  

 

Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale  __________________________,  

 

nella qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione Olivicola  

 

____________________________________ con sede legale nel Comune di _________________ 

 

_____________________ Provincia _____ Via/Piazza ___________________________ Codice  

 

Fiscale___________________________________ Partita I.V.A. ___________________ 

 

_____________________________, telefono_______________, 

 

e- mail___________________________________, PEC____________________  

 

 

Presa integrale visione dell’Avviso pubblico di codesta Ente avente ad oggetto “Manifestazione di 

interesse rivolta alle Associazioni Olivicole Regionali finalizzata all’affidamento della realizzazione 

del “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xilella 

fastidiosa nella Regione Abruzzo per l’anno 2021”. Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 

del 14.08.2020  
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MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE 

 

a  partecipare alla realizzazione del Piano di monitoraggio di cui all’oggetto secondo le modalità 

stabilite dal relativo Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016 e 

s.m.i.  

 

A TAL FINE  

  

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione 

scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto all’art. 75 del 

medesimo Decreto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

 

- di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato 

e Agricoltura di _____________________________________________________________ 

 

- nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ove 

pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso D. Lgs. o altra 

ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 

- essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente 

utilizzi personale dipendente 

 

    

COMUNICA 

 

Che per la  ricezione  di  ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di 

richieste di chiarimento  e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti sono i 

seguenti 

 

- Indirizzo __________________________________________________________________ 

 

- Telefono __________________________________________________________________ 

 

- E-mail :   __________________________________________________________________ 

 

- Pec: ______________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA 

 

La Documentazione di cui al punto 7 dell’Avviso pubblico. 

 

    

 

 

 

 

 



 
DICHIARA   INOLTRE 

 

Di aver preso atto, letto e accettato la seguente informativa sintetica ai sensi dell’art. 13 del reg. 

(UE) 2916/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati e D.L.gs. n. 101/2018: 

 

- I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente provvedimento (dati anagrafici, 

dati previdenziali ecc.) saranno utilizzati esclusivamente per finalità inerenti la definizione 

del presente procedimento oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; 

- Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso 

di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva 

esecuzione  

- Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa tuttavia l’eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara e l’impossibilità per 

l’Amministrazione, in quanto stazione appaltante, di affidare il servizio 

- Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice nella persona della 

dott.ssa Elena Sico, Direttrice del Dipartimento Agricoltura 

- I dati saranno conservati per  tutta la durata della procedura ed anche successivamente alla 

cessazione della stessa per tutto il tempo necessario per ottemperare agli obblighi di legge o 

a provvedimenti di autorità di controllo e/o di vigilanza 

- I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato  né di 

profilazione 

 

Per quanto sopra esposto      

 
MANIFESTA 

 

      Il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla suddetta     

informativa      

 

 

                       Data                                                                                         Firma 

 

________________________                                                ___________________________   

 

 

 
La presente istanza dovrà essere firmata : 

 
- Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.L.gs 82/2006 e rispettive norme collegate. In 

tale caso si precisa che il documento informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. (in questo caso si ricorda che il formato del documento da firmare dovrà essere in pdf) 

 

- In maniera autografa alla quale deve essere allegata copia fronte/retro leggibile non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 

 

 

 



 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE   DELLA   DOMANDA 

 
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

                         lì 

 

            

 

    

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che 

quanto esposto nella presente domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000. 

 

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (allegato in fotocopia da) 
 

 

Tipo di documento:    

 

Numero documento: 

 

Rilasciato da: 

 

il:    Data di scadenza: 

 

 

 

 

 ____/ ____ /__  ____ __ 

 

 

Firma:  

____/ ____ /__  ____ __ ____/ ____ /__  ____ __ 

 


