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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 novembre 2018, n. 726
Codice CIG 7702402F31: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d. lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa: approvazione avviso di
manifestazione interesse.

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la DDS 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l’incarico di dirigente a.i. del Servizio “Produzioni
vivaistiche e controllo organismi nocivi” al Dr. Solazzo Pasquale;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina del Dott. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione;
Vista la DDS n.16 del 29/06/2018 che proroga l’incarico delle AP/PO;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario AP “applicazione lotte obbligatorie” e confermata dal
Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi”, si riferisce quanto segue:
VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concerne le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità e s.m.i.
VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo
alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
VISTO il D. Lgs 214/05 recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000.
PRESO ATTO che nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l’organismo nocivo da quarantena
Xylella fastidiosa e l’Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs.
214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per
la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa, prevedendo tra l’altro il monitoraggio
del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l’individuazione
delle piante infette.
VISTA la Decisione di esecuzione UE/2015/789, dispone le misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa, in particolare prevede una demarcazione puntuale delle aree colpite
dall’organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all’analisi di laboratorio dei campioni
prelevati in campo, nonché l’adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno
in aree indenni.
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015, (UE)
2016/764 del 12/05/2016, (UE) 2017/2352 del 14/12/2017, (UE) 2018/927 del 27/06/2018 e (UE) 2018/1511
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del 09/10/2018 che hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
VISTO il Decreto Ministeriale del 18/02/2016 “Definizione aree indenni dall’organismo nocivo X. fastidiosa nel
territorio della Repubblica Italiana” ha istituito le aree indenni sul territorio italiano.
VISTO il DM n° 4999 del 13/02/2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di
Xylella fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” che ha recepito le modifiche introdotte
con la Decisione (UE) 2016/2352 e ha abrogato e sostituito il DM del 07/12/2016.
VISTA la DDS n° 674 del 09/08/2018 con la quale la Sezione Osservatorio ha modificato le aree delimitate in
applicazione della Decisione (UE) 927 del 27/06/2018.
VISTA la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono approvate:
•

le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 - 2018-2019”
elaborato ai sensi dell’art. 3 bis e della lettera b) dell’art. 14 della decisione di esecuzione UE/789/2015
e s.m.i.;

•

le “Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
subspecie pauca ST53 - 2018-2019”;

PRESO ATTO che:
•

non esistendo un metodo per curare le piante affette da Xylella fastidiosa, il controllo dei vettori e
in particolare del principale vettore Philaenus spumarius L. (Hemiptera, Aphrophoridae), risulta di
fondamentale importanza per limitare la diffusione del batterio;

•

il controllo del vettore richiede appropriate misure fitosanitarie agronomiche e fitoiatriche;

•

la Sezione Osservatorio fitosanitario non ha il personale necessario per effettuare il monitoraggio al
vettore, propedeutico alla lotta allo stesso e pertanto, è necessario affidare il monitoraggio mediante
le procedure ad evidenza pubblica di cui al d. lgs. 50/2016;

•

il monitoraggio al vettore della Xylella fastidiosa comprende ispezioni periodiche in campo,
raccolta degli insetti, riconoscimento e conteggio degli stessi, analisi molecolari di laboratorio per
individuare insetti che hanno acquisito il batterio, elaborazione dei dati con relativa reportistica
e relazione finale;

•

nelle zone demarcate ai sensi della Decisione UE/927/2018 e della DDS n° 674 del 09/08/2018,
vanno individuati dei siti rappresentativi differenziati per altitudine e caratteristiche ecologiche,
dove monitorare lo sviluppo del vettore e sulla cui base fornire, mediante una campagna di
comunicazione mirata, indicazioni per gli interventi, siano essi di natura agronomica come la
lavorazione del terreno o trattamenti insetticidi;

•

Tutti i siti nell’arco max di 3 gg. devono essere visitati mensilmente a partire dal mese di Marzo
sino al mese di Ottobre. Si ritiene necessario effettuare il seguente numero di ispezioni distinte
per mese e per zone come da seguenti tabelle:
N° ispezioni
mensili

marzo
aprile

1
3

maggio

2

giugno
luglio
agosto
settembre

2
1
1
2
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ottobre
TOTALE

1
13

N° SITI

N°. totale
ispezioni

Zona indenne

10

130 (10 *13)

Zona cuscinetto

10

130 (10 *13)

Zona contenimento

10

130 (10 *13)

Zona infetta

10

130 (10 *13)

TOTALE

40

520

ZONA DELIMITATA
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RILEVATO dall’analisi dei costi delle ispezioni in campo e delle analisi di laboratorio per individuare la presenza
di Xylella effettuate nei precedenti anni che la base d’asta può essere quantificata in € 200.000,00 IVA esclusa.
CONSIDERATO che l’affidamento del monitoraggio dei vettori della Xylella fastidiosa trova copertura sul
capitolo 111044 denominato “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio
da quarantena Xylella fastidiosa. Acquisto altri servizi”.
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti.
VERIFICATO che nell’albo degli operatori economici della Regione Puglia, istituito con R.R. 25/2011 e ancora
vigente, non è presente alcuna categoria merceologica di operatori economici in grado di fornire il servizio di
monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa.
RITENUTO OPPORTUNO contemperare le esigenze di tempestività, efficacia, economicità dell’azione
amministrativa, con i principi della libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità ai sensi dell’art.
30 comma 1 del d. lgs. 50/2016 attraverso il ricorso ad una procedura negoziata, previa pubblicazione di un
avviso di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare.
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018).
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio
finanziario gestionale 2018/2020;
Acquisito il CIG 7702402F31.
1. VISTA la proposta del funzionario istruttore confermata dal Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche
e controllo organismi nocivi” di:
 approvare l’avviso (allegato 1) per la manifestazione d’interesse ad essere invitato alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 stabilire che le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso su EmPULIA, secondo lo schema approvato con il presente atto (allegato 2);
 procedere con successivo atto ad indire, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, procedura
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negoziata per l’affidamento del servizio monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa, mediante
piattaforma telematica EmPULIA secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. e D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore (dott.ssa Anna Percoco)
Il Dirigente del SAervizio (dott.Pasquale Solazzo)

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
 di approvare l’avviso (allegato I) per la manifestazione d’interesse ad essere invitato alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di stabilire che le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso su EmPULIA, secondo lo schema approvato con il presente atto (allegato II);
 di procedere con successivo atto ad indire, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, procedura
negoziata per l’affidamento del servizio monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa, mediante
piattaforma telematica EmPULIA secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente
del sito regionale;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n. 8 (otto) facciate, timbrate e vidimate e n. 2 (due) allegati composti
complessivamente da n.10 (dieci) facciate, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della
Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
all’Ufficio proponente.
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Non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono
adempimenti contabili.
Il Dirigente della sezione Osservatorio fitosanitario
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Prot. AOO181/ 29/11/2018 n. 12295
Spettabili Operatori economici

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione interesse della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) d. lgs. 50/2016 per il monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa in Puglia. Codice CIG
7702402F31.
Il Dipartimento per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e Ambientale intende procedere all’affidamento del servizio
di monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa, con procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 co. 2
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Per questo, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvia la
presente manifestazione di interesse a mezzo della piattaforma telematica di EmPULIA.
STAZIONE APPALTANTE
Regione Puglia – Sezione Osservatorio fitosanitario
Via Lungomare N. Sauro, 45-47 - 70121 Bari
Responsabile del procedimento:
Dott. Pasquale Sollazzo
Per informazioni contattare la dott.ssa Anna Percoco
Telefono: 080 540 5147
E-mail: a.percoco@regione.puglia.it
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La Regione Puglia, nell’ambito della lotta alla Xylella fastidiosa, deve effettuare attento e puntuale
monitoraggio sia degli stadi giovanili che dell’adulto dei vettori identificati in Puglia: Philaenus spumarius,
Neophilaenus campestris e Philanaeus italosignus. Tale monitoraggio comprende ispezioni periodiche in
campo, raccolta degli insetti, riconoscimento e conteggio degli stessi, analisi molecolari di laboratorio per
individuare insetti che hanno acquisito la Xylella fastidiosa, elaborazione dei dati con relativa reportistica e
relazione finale.
Obiettivi del monitoraggio sono:
• razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di lotta ai vettori con particolare riferimento al Philaenus
spumarius, prevedendo i momenti ottimali di intervento agronomico o chimico;
• verificare l’efficacia degli interventi agronomici/chimici sulla popolazione dei vettori.
A tal fine, nelle zone demarcate ai sensi della Decisione UE/927/2018, vanno individuati dei siti
rappresentativi differenziati per altitudine e caratteristiche ecologiche, dove monitorare lo sviluppo del
vettore e sulla cui base fornire, mediante una campagna di comunicazione mirata, indicazioni per gli
interventi, siano essi agronomici (lavorazione del terreno al raggiungimento del quarto stadio giovanile) o,
sulla base della cattura degli adulti, dei trattamenti insetticidi di cui il primo trattamento da effettuarsi
entro due settimane dallo sfarfallamento.

1
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Oggetto della procedura, pertanto, è Il monitoraggio delle forme giovanili e degli adulti da svolgere mediante
le procedure indicate nel Piano di Azione nazionale in corso di approvazione da parte del MIPAAFT o, in assenza,
mediante le regole che verranno esplicitate nella lettera di invito.
Il monitoraggio dei vettori dovrà anche verificare l’efficacia della lotta, a tal fine la densità di popolazione
dei giovani e degli adulti del vettore devono essere stimate con una metodologia standardizzata due volte
l’anno:
• in primavera per conteggiare i giovani nelle spume;
• in estate per conteggiare gli adulti.
Le misure fitosanitarie di lotta al vettore, previste dalla normativa vigente sono:
• operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee nel periodo marzo -aprile,
al fine di eliminare larga parte degli stadi giovanili degli insetti vettori;
• interventi insetticidi per il controllo degli adulti, da attuare in particolare nel periodo compreso tra
maggio e giugno.
Studi recenti hanno evidenziato che l’intervento meccanico più efficace per colpire la popolazione giovanile
è da effettuarsi in corrispondenza del IV stadio delle forme giovanili in cui c ’è generalmente il picco della
popolazione delle forme giovanili e tutte le neanidi sono sgusciate, per cui è importante effettuare il
monitoraggio per determinare questo periodo temporale ben preciso e temporalmente ristretto e
successivamente con la fuoriuscita degli adulti che passano sugli alberi individuare il momento
dell'intervento con prodotti fitosanitari.

L’operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata
dovrà in sede di offerta indicare come intende individuare nelle aree demarcate, di cui alla DDS 674/2018, i
siti rappresentativi differenziati per altitudine e caratteristiche ecologiche e agronomiche. Nella scelta dei
siti devono essere individuati appezzamenti coltivati in regime integrato, biologico e incolti.
A tal fine si stabiliscono le seguenti condizioni:
Zona contenimento
Nella zona di contenimento della Regione Puglia, che si estende dal Mar Jonio al Mar Adriatico per una
larghezza di 20 km, devono essere individuati 10 siti di circa 1 ettaro.
Zona cuscinetto
Nella zona cuscinetto della Regione Puglia, che si estende dal Mar Jonio al Mar Adriatico, per una larghezza
di 10 km, devono essere individuati 10 siti di circa 1 ettaro.
Zona indenne
Nella zona indenne della Regione Puglia devono essere individuati 10 siti, di circa 1 ettaro, in particolare:
• oliveti/mandorleti/ciliegeti limitrofi a zone turistiche;
• oliveti/mandorleti/ciliegeti, limitrofi alle strade di grossa percorrenza che collegano la zona infetta
al rimanente territorio regionale;
• siti in oliveti/mandorleti/ciliegeti, limitrofi alle ferrovie.
Zona infetta
Nella zona infetta con esclusione della zona di contenimento, devono essere individuati 10 siti di circa 1
ettaro, distribuiti in modo tale da rappresentare il territorio.
Per ogni sito di circa 1 ettaro di superficie, individuato nelle diverse zone, deve essere redatta una scheda
sintetica descrittiva, eventualmente corredata da foto, che riporta:
• coordinate GPS del sito
• descrizione delle colture arboree, arbustive , erbacee, presenti

2
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• descrizione del tipo di conduzione se integrato o biologico o incolto
Frequenza delle Ispezioni
Tutti i siti nell’arco max di 3 gg. devono essere visitati con cadenza quindicinale a partire dal mese di Marzo sino
al mese di settembre e 1 ispezione nel mese di Ottobre. Nel mese di Aprile deve essere effettuata un’ulteriore
ispezione per valutare il picco del IV stadio delle forme giovanili.
Di seguito il numero di ispezioni da effettuare distinte per mese :
N°
ispezioni
mensili

marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
TOTALE

1
3
2
2
1
1
2
1
13

Modalità delle ispezioni
Il monitoraggio delle forme giovanili e degli adulti deve essere svolto mediante le procedure indicate nel Piano di
Azione nazionale in corso di approvazione da parte del MIPAAFT o, in assenza, mediante le regole che verranno
esplicitate nella lettera di invito.
In laboratorio si deve procedere all’identificazione degli insetti catturati, sulla base dei caratteri morfologici
esterni e al loro conteggio, distinto per stadio di crescita e vettore : Philaenus spumarius, Neophilaenus
campestris e Philanaeus italosignus.
Si precisa che questa fase non può essere eseguita al di fuori dei confini regionali .
Alcuni campioni degli insetti vettori catturati in zona cuscinetto e zona indenne, distinti per sito, devono essere
sottoposti anche ad analisi molecolare - LAMP - per individuare la presenza di Xylella fastidiosa.
In fase di ispezione è necessario fornire informazioni circa il contesto del sito in cui si svolge l’ispezione.
In caso di insetti analizzati e risultati infetti da xylella, ne deve essere data immediata comunicazione
all’Osservatorio fitosanitario regionale, indicando il sito preciso presso cui sono stati catturati, al fine di attivare
un immediato monitoraggio dell’area circostante e disporre interventi di lotta al vettore.
Gli insetti raccolti nelle aree delimitate devono essere trasportati e analizzati in laboratorio, adottando tutte le
precauzioni per evitare dispersioni di individui vivi nell’ambiente.
Comunicazioni
Ad ogni ispezione in campo e analisi di laboratorio, deve seguire l’elaborazione dei dati e la comunicazione di un
report all’Osservatorio fitosanitario regionale.
I report, redatti secondo i format predisposti e forniti dall’Osservatorio fitosanitario, devono pervenire entro 7 gg
dal monitoraggio in campo, e devono essere accompagnati da una sintetica elaborazione dei dati raccolti
finalizzata all’emissione di un comunicato.
È importante che per ogni sito ed ispezione sia indicato il numero di ninfe, neanidi e adulti riscontrati distinti per
insetto vettore.

3

76691

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana,
dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per
inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 7/12/2018.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (avviso di manifestazione
interesse), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il
7/12/2018 e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di
registrazione al Portale.
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Consultazione delle “Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella
sezione “Guide pratiche”.
Presentazione della manifestazione d’interesse tramite la piattaforma EmPULIA
Per partecipare, gli operatori economici, previamente registrati alla piattaforma, dovranno inviare, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13/12/2018 la documentazione richiesta, tramite il portale
EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la seguente procedura:
1) registrarsi al portale tramite l’apposito link “registrati” presente sull’home page di EmPULIA: l’operatore
economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2) Accedere al portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3) Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4) Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi
pubblicati;
5) Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza della manifestazione di
interesse oggetto della procedura;
6) Visualizzare gi atti di gara e gli eventuali chiarimenti pubblicati presenti nella sezione “DOCUMENTI”;
7) Denominare la propria manifestazione d’interesse;
8) Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” al fine di creare la propria domanda di partecipazione (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto);
9) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “allegato”; il
concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”, nonché
cancellare le righe predisposte dalla stazione appaltante, qualora previste come non obbligatorie da
quest’ultima ;
10) apporre la firma digitale sui documenti allegati che compongono la busta amministrativa;
11) Cliccare su “INVIA” al fine di inviare la propria manifestazione d’interesse: al termine dell’invio si aprirà
una pagina riproducente la stessa. E’ possibile stampare tale pagina ciccando sull’icona della stampante
posta in alto a sinistra;
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Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password)
personali, riservate ad ogni operatore economico registrato, necessarie ai fini dell’accesso e dell’utilizzo delle
funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale
rappresentante, così come dallo stesso indicato all’atto di registrazione ad EmPULIA.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla manifestazione di interesse, è
ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al portale fosse effettuata successivamente al
termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “hai
dimenticato codice di accesso e nome utente?” e/o “hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del
portale. Il codice d’accesso e il nome utenti attributi dal sistema sono immodificabili; la password invece può
essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password
è di 12 caratteri.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul portale EmPULIA:
Verifica della presentazione della manifestazione d’interesse sul portale
E’ sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria manifestazione
d’interessa seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del
PRESENTE AVVISO;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”;
e) visualizzare la propria manifestazione d’interesse consultando la maschera denominata
“manifestazione d’interesse”. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la medesima è solo
salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio della manifestazione d’interesse
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio della manifestazione d’interesse,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo
email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk
innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando
almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
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Nella presente fase l’operatore economico che intende manifestare il suo interesse al servizio non è tenuto ad
indicare i soggetti con cui eventualmente parteciperà all’eventuale procedura negoziata.
L’istanza di partecipazione andrà quindi sottoscritta dal solo mandatario e la documentazione amministrativa,
nonché il possesso dei requisiti di selezione in capo alle mandanti, saranno verificati in sede di procedura
negoziata.
Firma digitale
la firma digitale del legale rappresentate (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente
accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione
con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio della manifestazione d’interesse
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it,
dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale
della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) Per “manifestazione d’interesse” si intende la manifestazione d’interesse inviata attraverso il Portale e
comprensiva dell’istanza di partecipazione alla procedura;
3) L’invio on-line della manifestazione d’interesse è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
4) Il sistema rifiuterà le manifestazioni d’interesse pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta
come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i
secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta
telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7) La presentazione delle manifestazioni d’interesse tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma
del corretto invio della manifestazione d’interesse. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della
propria manifestazione d’interesse (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla
propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente la manifestazione d’interesse, è, altresì, opportuno:




Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella
sezione FAQ del portale EmPULIA;
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
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Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA
DOCUMENTAZIONE” la domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara, in ordine al possesso dei requisiti morali redatta utilizzando
preferibilmente il modello predisposto (Allegato 1)
Si precisa che per inserire la documentazione occorre cliccare sul pulsante “Allegato” per caricare il documento;
ogni documento –pena l’esclusione- deve essere sottoscritto con firma digitale.
FASE SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La stazione appaltante provvederà alla verifica delle manifestazioni d’interesse pervenute e gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, saranno scelti tra quelli le cui manifestazioni d’interesse sono
risultate idonee.
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 15 unità l’amministrazione si
riserva la facoltà di selezionare almeno un numero di cinque concorrenti.
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura negoziata saranno invitate tramite
piattaforma di EmPULIA.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla Presente manifestazione d’interessi sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti di seguito elencati.
3.1 Requisiti di carattere generale
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.2 Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente deve essere Ente pubblico di ricerca o comunque istituzione scientifica iscritta all’anagrafe della
ricerca del MIUR o ad altro albo, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto
del contratto.
3.3 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico - professionale
Il concorrente deve possedere all’atto dell’offerta il seguente requisito di capacità tecnico–professionale:
esperienza almeno biennale in attività analoghe a quelle oggetto di gara, da documentare attraverso un elenco di
quanto svolto .
Nell’istanza va indicato il laboratorio presso il quale saranno effettuate le analisi conformente a quanto indicato
nel precedente paragrafo 1 pag. 3.
La qualificazione richiesta, l’oggetto in dettaglio del servizio, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni
altro elemento essenziale saranno fissati nella lettera d’invito
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 75 al punteggio
tecnico e 25 al punteggio economico. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate
nella lettera d’invito.
5. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI E DURATA CONTRATTUALE
L’importo complessivo a base d’asta stabilito per il servizio in oggetto ammonta ad € 200.000,00, IVA esclusa.
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Il servizio avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto.
6. PUBBLICAZIONE AVVISO
La presente manifestazione di interesse è consultabile anche sul Portale della regione Puglia
www.regione.puglia.it sezione “bandi di gara e contratti” e sul sito www.emergenzaxylella.it.

7. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
 non proseguire l’attività negoziale e non procedere con alcun affidamento;
 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 non stipulare motivatamente il contratto.
8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione della manifestazione d’interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n.196/2003 e del REG. (UE)
2016/679.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs.
n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei
dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15
RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del
trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione
(art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione
dei
Dati
(RPD)
tramite
e-mail:
g.tedeschi@regione.puglia.it
ovvero
PEC:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Il titolare del trattamento è ing. Giuseppe Tedeschi
9. ACCESSO AGLI ATTI
I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi dell’art. 53 del d.
lgs 50/2016; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.
10. RINVIO A NORME VIGENTI
La partecipazione alla gara comportano la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute
nella presente documentazione di gara.
Pe quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti che disciplinano la materia dei contratti
pubblici e del codice civile in quanto applicabili.
Allegati:
Allegato 1 modello di domanda di partecipazione
Firma digitale
Responsabile del procedimento
Dott. Pasquale Sollazzo
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) d. lgs. 50/2016 per il monitoraggio ai vettori della Xylella
fastidiosa in Puglia. Codice CIG: 7702402F31.
Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Via Lungomare Nazario Sauro n. 45-47
70121 BARI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ codice fiscale n.
__________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualità di __________ e/o legale rappresentante della _________________, con
sede

in

______________,

Via

_______________________,

e

partita

IVA

n.

___________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d. lgs.
50/2016 per il monitoraggio ai vettori della xylella fastidiosa in Puglia.
Codice CIG: 7702402F31.
Qualora la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore, dovrà essere
allegata la relativa procura.
Per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto si elegge domicilio in
____________________________
______________,

fax

Via

___________________________,

___________

posta

elettronica

tel.

certificata

________________________. (In caso di R.T.I. non ancora costituito dovranno essere
forniti solo i dati relativi alla società mandataria).
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e
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delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016;
2) di aver preso piena conoscenza dell’avviso di manifestazione di interesse e di
accettarne in pieno il loro contenuto;
3) il laboratorio presso cui saranno effettuati le analisi sui vettori è ____________ con
sede in __________________
Per tutte le comunicazioni comprese quelle previste dall’art.76 D.Lgs.50/2016 si autorizza
la Regione Puglia all’utilizzo dei seguenti mezzi pec ………………………………..e comunque
tramite il portale di Empulia
Luogo_________, data __________

FIRMA DIGITALE
DEL DICHIARANTE
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