PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO
Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 -- C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.

30779

Lì 27/04/2017

AVVISO PUBBLICO PER L'INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
AZIENDE/COOPERATIVE AGRICOLE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE
COLTIVAZIONI SPERIMENTALI E L'ISCRIZIONE DELLE NUOVE VARIETA' AL REGISTRO
NAZIONALE VARIETALE, PER LA CONSERVAZIONE DELLA “BANCA DEL
GERMOPLASMA” DEI CEREALI E PER LE ANALISI FISICO-CHIMICHE, QUALITATIVE E
SANITARIE DEI CEREALI PRESSO L'ISTITUTO “N. STRAMPELLI” DI LONIGO.
IL DIRIGENTE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO
RENDE NOTO

Che presso la Provincia di Vicenza - Istituto “N. Strampelli” di Lonigo (VI):
- è attiva una Banca del germoplasma con lo scopo di recuperare, tutelare e valorizzare le risorse
genetiche di interesse agrario del Veneto;
- da più di un trentennio per conto dell'Ente Nazionale Sementi Elette, oggi Consiglio per Ricerca
in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria-Centro di Sperimentazione e Certificazione delle
Sementi (CRA-SCS), con sede in via Nazionale n. 82, Roma, esegue le prove agronomiche sui
cereali e oleaginose per l'iscrizione delle nuove Varietà al Registro Nazionale Varietale.
- intende affidare, mediante indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 (anche “Codice” o “Codice dei contratti”) il servizio oggetto del presente avviso.
L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto si tratta di un servizio con caratteristiche
standardizzate e di elevata ripetitività.
Si riportano di seguito le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura.
1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio relativo alle coltivazioni sperimentali per
l'iscrizione delle nuove varietà al Registro Nazionale Varietale, per la conservazione della “Banca
del Germoplasma” dei cereali e per le analisi fisico-chimiche, qualitative e sanitarie dei cereali
presso l'Istituto “N. Strampelli” di Lonigo.
Le attività di laboratorio sono da effettuarsi presso l'Istituto “N. Strampelli” invece per la
conservazione della Banca del Germoplasma e delle Prove per l'iscrizione delle nuove Varietà al
Registro Nazionale Varietale, sono da effettuarsi nelle seguenti località:
• Lonigo presso l'Istituto di Genetica e Sperimentazione “N. Strampelli” per una superficie
agricola di ha 08.50.00
• Bonavigo (VR) per una superficie di ha 00.50.00
• Montecchio Precalcino (VI) per una superficie di ha 00.01.00

2. DURATA DELL'APPALTO
L'affidamento del servizio avrà una durata complessiva di cinque anni.
3. IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo posto a base di gara va riferito ad anno solare: € 57.000,00 (oneri fiscali esclusi), stimata
sulla spesa sostenuta nell'ultimo biennio.
L'adeguamento dell'importo sarà automaticamente aggiornato, negli anni previsti di durata, nella
misura del 100% dell’ultima variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta
l’anno precedente se positiva sulla base dell’ultimo indice ISTAT.
L'importo verrà suddiviso come segue:
Le ditte disponibili dovranno inoltrare la propria migliore offerta per :
Lotto 1.
1a. operazioni colturali meccaniche ordinarie per una superficie complessiva di 10 ettari
(ripuntatura, aratura, estirpatura, erpicatura, concimazione, semina a pieno campo, sarchiatura,
diserbo pre-emergenza, diserbo post-emergenza, ) comprensive dei mezzi produttivi quali:
- concimi q.li 36 di concime 8-24-24, q.li 18 di concime 15-15-15, q.li 18 di urea 46% N granulo grosso, q.li 10 di nitrato ammonico 26/27 N)
- prodotti fitosanitari per un importo stimato di euro 1.500,00
- sementi per un importo stimato di euro 1.000,00
Per complessivi Euro 12.000,00
1.b personale qualificato: N. 700 ore di personale qualificato per preparazione campioni,
tracciamento parcelle, individuazione vialetti, diradamento colture, scerbatura infestanti, semine
e raccolte manuali delle varietà in moltiplicazione conservate nella Banca del Germoplasma,
manutenzioni terreni, mansioni proprie delle colture sperimentali ed a pieno campo.
Per complessivi Euro 14.000,00
Lotto 2.
2a. operazioni meccaniche specialistiche: semine parcellari, per complessive n. 2.850 parcelle
così suddivise:
COLTURA

LOCALITA'

NUMERO PARCELLE

Mais

Lonigo (VI)

950

Mais

Montecchio Precalcino (VI)

570

Mais

Bonavigo (VR)

180

Soia

Lonigo (VI)

410

Girasole

Lonigo (VI)

650

Sorgo da granella

Lonigo (VI)

90
Per complessivi Euro 15.000,00

2.b personale specializzato: N.700 ore per rilievi morfo-fisiologici delle colture parcellari
sperimentali, conteggio numero complessivo di piante per parcella, allettate, stroncate, altezza e
inserzione della spiga, rilievi dell'epoca delle varie fasi fenologiche delle colture, raccolta dati,
catalogazione dei campioni di granella e trinciati, essiccazione, determinazione delle

caratteristiche fisiche (umidità, peso ettolitrico, peso mille semi), tutte attività proprie previste
dai protocolli delle colture sperimentali.
Per complessivi Euro 16.000,00

IMPORTO
PRESUNTO
(IVA esclusa)

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Lotto 1.
1

1a. operazioni colturali
ordinarie

2

2b. personale qualificato qualificato

12.000,00

meccaniche
n. 700 ore

14.000,00

Lotto 2.
3

2.a
operazioni
specialistiche

4

1.b personale specializzato
Importo complessivo a base di gara

meccaniche n. 2.850
parcelle
N. 700 ore

15.000,00
16.000,00
57.000,00

L'importo complessivo a base di gara potrà variare, a seconda degli eventi accidentali, fino
all'importo massimo di cui sopra.
I partecipanti alla gara devono dimostrare esperienza operativa con attrezzature e personale
nell'attività di ricerca e sperimentazione delle colture indicate nella tabella sopra riportata.
Per il lotto 1) l'aggiudicazione del servizio avverrà al prezzo più basso complessivo.
Per il lotto 2) l'aggiudicazione del servizio avverrà al prezzo più basso complessivo.
L’offerente si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti.
In caso di imprevisti, guasti, manutenzione ordinaria o straordinaria dei mezzi e attrezzature la ditta
affidataria, a sua cura e spese, dovrà disporre di ulteriori mezzi, attrezzature, a garanzia
dell'immediata continuazione di tutti i servizi in modo normale e senza fermo alcuno.
L'intervento dovrà iniziare entro 48/72 ore dalla chiamata dell'Ufficio preposto della Provincia.
4. MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato a completamento dei lavori indicati nei singoli punti di cui al lotto A e
al lotto B, dietro presentazione di fattura, che verrà liquidata entro 30 giorni dalla presentazione di
regolare fattura elettronica a mezzo mandato di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data
di ricevimento delle singole fatture.
5. PROCEDURA DI GARA
Tutte le aziende/cooperative agricole che avranno manifestato l'interesse nei termini ed alle
condizioni previste, sarà trasmessa per PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.lgs. n. 50/2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.
Il servizio sarà aggiudicato per singolo lotto alla ditta che avrà offerto complessivamente il prezzo
più basso.
Non verranno prese in considerazione offerte non conformi a quanto richiesto;
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE E
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla presentazione dell'offerta le aziende agricole/cooperative in possesso dei
seguenti requisiti:
– regolare iscrizione presso la Camera di Commercio;
– essere in grado di generare e trasmettere fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 21, comma
1, del DPR 633/72 in quanto sola tipologia di fatture accettate dalle Amministrazioni che,
secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio;
8. RISERVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L'Amministrazione riserva inoltre la facoltà di procedere o meno all’affidamento, totale o parziale,
dell’incarico in relazione alla effettiva disponibilità finanziaria per lo svolgimento del servizio ed in
in caso di mutate esigenze dell'Ente.
9. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE.
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (vedi allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC,
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (non necessaria in caso di firma
digitale della manifestazione di interesse), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/05/2017
facendo fede l'orario di arrivo del sistema di Posta Elettronica Certificata. L'oggetto del messaggio
deve riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
RELATIVO
ALL'INDIVIDUAZIONE
DI
AZIENDE/COOPERATIVE AGRICOLE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE COLTIVAZIONI

SPERIMENTALI E L'ISCRIZIONE DELLE NUOVE VARIETA' AL REGISTRO NAZIONALE
VARIETALE, PER LA CONSERVAZIONE DELLA “BANCA DEL GERMOPLASMA” DEI
CEREALI E PER LE ANALISI FISICO-CHIMICHE, QUALITATIVE E SANITARIE DEI
CEREALI PRESSO L'ISTITUTO “N. STRAMPELLI” DI LONIGO”.
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.
Il recapito della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine temporale sopra citato;
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità (non necessario
se la manifestazione d'interesse è sottoscritta digitalmente).

9. DISPOSIZIONI FINALI
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici manifestanti il loro interesse, si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento dell'appalto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza all'indirizzo
internet: www.provincia.vicenza.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Vicenza ai numeri
0444908570 – 0444830088.
Responsabile unico del procedimento è la P.O. Angelo Padovan.
Il Dirigente
Arch. Roberto Josè Bavaresco
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A): modulo manifestazione di interesse.

