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Avviso pubblico per la predisposizione dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati 
per l’affidamento di servizi fitosanitari a support o delle attività del Settore Fitosanitario. 

 
Il sottoscritto dott. Giacomo Michelatti, Responsabile del Settore Fitosanitario 

 
RENDE PUBBLICO 

 
che, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché 
dell’art. 5 del D.P.R. 384/01, come richiesto dall’art. 253, comma 22, lettera b) del d.lgs 163/06 e 
dell’articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”), intende procedere all'istituzione dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati 
per l’affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario (di seguito 
Elenco). 
Da tale Elenco saranno individuati gli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure 
di acquisizione in economia disciplinate dall’articolo 125, comma 11, del d.lgs 163/2006 e 
dell’articolo 329 e seguenti del DPR 207/2010.  
 
1. Elenco aperto di operatori economici qualificati  per l’affidamento di servizi fitosanitari a 
supporto delle attività del Settore Fitosanitario. 
 
L’Elenco unico è suddiviso in sezioni che individuano le seguenti categorie di attività: 
 

1. controlli fitosanitari su colture agricole, forestali e su altre superfici agricole e non agricole 
per l’accertamento della presenza di organismi nocivi ai vegetali, ivi compresa la redazione 
dei verbali e la predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari 
eseguiti; 

2. controlli fitosanitari nei campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di 
moltiplicazione e nei vivai, per l’accertamento della presenza di organismi nocivi ai vegetali 
per la produzione di materiale vivaistico, ivi compresa la redazione dei verbali e la 
predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari eseguiti; 

3. controlli fitosanitari su produzioni ortofrutticole destinate all’esportazione verso Paesi terzi, 
ivi compresa la redazione dei verbali e la predisposizione della documentazione a corredo 
dei controlli fitosanitari eseguiti ed eventuale supporto operativo per la consegna dei 
certificati fitosanitari emessi dagli Ispettori fitosanitari;  

4. altre attività tecnico – amministrative connesse alle verifiche esterne quali ad esempio: 
raccolta ed elaborazione dei dati, predisposizione di elaborati cartografici o su supporti 
informatici, ecc.; 

5. raccolta di campioni di vegetali e prodotti  vegetali per la successiva attività diagnostica; 

6. attività di laboratorio relativa alla determinazione di organismi nocivi previsti dalla normativa 
fitosanitaria; 

7. acquisizione di dati sulla presenza di organismi nocivi con l’ausilio di mezzi tecnologici quali 
ad esempio: trappole cromotattiche, trappole a feromoni, centraline elettroniche per la 
rilevazione di dati meteorologici, ecc.; 

8. verifica sulla esecuzione delle misure fitosanitarie disposte dal Settore Fitosanitario quali, a 
mero titolo esemplificativo: estirpazioni, distruzione, interramento, bruciatura, esecuzione di 
trattamenti, ecc. con redazione dei verbali e predisposizione della documentazione a 
corredo; 

9. collaborazione con il Settore Fitosanitario per le attività ispettive e per la predisposizione 
documentale e operativa delle attività ispettive; 
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10. supporto a Progetti Pilota di prevenzione e lotta a parassiti delle piante.  

 
Le attività di cui sopra sono finalizzate all'accertamento della presenza dei seguenti organismi 
nocivi : 
 

Acidovorax citrulli   Ceratitis capitata   

Clavibacter michiganensis subspp.    Diabrotica virgifera  
Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens 

  Drosophila suzukii  

Erwinia amylovora    Dryocosmus kuriphilus   
'Ca. Phytoplasma mali' (Apple 
proliferation) 

  Frankliniella occidentalis   

'Ca. Phytoplasma pyri' (Pear decline)   Liriomyza spp   

'Ca. Phytoplasma solani' (Stolbur)   Opogona sacchari   
'Ca. Phytoplasma vitis' (Grapevine 
flavescence dorée) 

  Paysandisia archon   

Pantoea stewartii   Quadraspidiotus perniciosus  

Pseudomonas syringae pv. actinidiae   Rhynchophorus ferrugineus   
Pseudomonas syringae pv. aesculi   Trogoderma granarium   
Pseudomonas syringae pv. persicae   Tuta absoluta   

Ralstonia solanacearum    Aphelenchoides besseyi   
Xanthomonas arboricola pv. corylina 
e pv pruni 

  Bursaphelenchus xylophilus  

Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli  

  Ditylenchus dipsaci   

Xanthomonas axonopodis pv. 
vesicatoria e Xanthomonas 
vesicatoria 

  Globodera pallida   

Xylophilus ampelinus    Globodera rostochiensis   

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani   Blueberry scorch virus (Carlavirus)   

Cryphonectria parasitica    Plum pox virus (Potyvirus)  

Gibberella circinata    
Potato spindle tuber viroid 
(Pospiviroid) 

 

Monilinia fructicola    Pepino mosaic virus  

Phytophthora ramorum   
Raspberry ringspot virus 
(Nepovirus) 

 

Puccinia horiana    Tobacco ringspot virus (Nepovirus)  

Synchytrium endobioticum   Tomato ringspot virus (Nepovirus)  

Anoplophora chinensis e A. 
glabripennis 

  
Tomato spotted wilt virus 
(Tospovirus) 

 

Bemisia tabaci      
 
 
2. Operatori economici ammessi a presentare domanda  di iscrizione.  
 
Possono presentare domanda gli operatori economici individuati ed elencati nell’art. 34 del D.lgs. 
163/2006 purché siano in possesso dei requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso. 
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Si precisa che tali operatori economici devono essere in possesso di adeguata capacità tecnica e 
professionale maturata nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda, in almeno 
una delle categorie di attività e con competenze relative ad almeno uno degli organismi nocivi 
indicati al punto 1. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno indicare, con un apposito modulo (allegato D) 
l’interesse per le specifiche categorie di attività ed i relativi organismi nocivi, di cui al punto 1. 
Si precisa che esclusivamente per gli operatori economici compresi nell’elenco dei soggetti 
qualificati per l'affidamento di interventi di vigilanza sull’applicazione del D.M. n. 32442 del 
31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" a supporto delle 
attività della Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale, approvato con D.D. n. 494 del 1 
giugno 2012, non è prevista la presentazione della domanda di iscrizione, in quanto risultati in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso pubblico e poiché tutti i dati sono già agli atti del 
Settore Fitosanitario. Qualora tali operatori economici intendano essere inseriti nell’Elenco per altre 
attività e organismi nocivi dovranno presentare nei termini e con le modalità stabilite dal presente 
avviso, gli allegati A, B e D. 
 
Si precisa infine che, qualora l’operatore non sia un’impresa individuale, i requisiti del titolo di 
studio e della capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da tutti coloro che si 
troveranno a svolgere il servizio affidato. 
 
 
3. Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco  
 
Gli operatori economici di cui al punto 2 per essere iscritti all’Elenco devono essere  in possesso: 
 

a) dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, di cui al punto 4 
lettera a); 

b) della capacità economica e finanziaria (articolo 41 del d.lgs 163/2006) di cui al punto 4 
lettera b); 

c) della capacità tecnica e professionale (articolo 42 del d.lgs 163/2006) di cui al punto 4 
lettera c); 

d) della partita IVA; 
e) della regolarità contributiva e fiscale; 
f) della patente di guida (patente B). 

 
4. Documentazione  
 
A pena di esclusione l’operatore interessato deve compilare, in ogni sua parte, la seguente 
documentazione: 

 
1. Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’Elenco; 
2. Allegato A - Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e professionale; 
3. Allegato B - Elenco dei servizi prestati e/o delle attività lavorative svolte nel triennio 
       antecedente la data di presentazione della domanda,; 
4. Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy; 
5. Allegato D - Scheda contenente le categorie di attività di interesse per il singolo operatore; 

 
inserendola nel plico destinato alla spedizione unitamente alla copia fotostatica (fronte-retro, 
leggibile e non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 
 
La domanda e la dichiarazione unica contiene la domanda e la contestuale dichiarazione resa nelle 
forme di cui al D.P.R. 445/2000 circa il possesso: 
 
a) dei requisiti di ordine generale 
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L’operatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento dei servizi di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06; 
 
b) della capacità economica e finanziaria 
 
L’operatore dichiara il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione ovvero presenta n. 2 dichiarazioni bancarie attestanti la 
solvibilità. Qualora l’operatore, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare entrambe le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la 
produzione di documentazione utile a dimostrarne il possesso.  

 
c) della capacità tecnica e professionale 
 
L’operatore dichiara di essere in possesso: 
 

- di uno dei seguenti titoli di studio: 
 

laurea in scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali (vecchio ordinamento); 
biologia 6/S, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 74/S, scienze e tecnologie 
agrarie 77/S (laurea specialistica, nuovo ordinamento); 
 

OVVERO 
 

diploma di perito agrario, agrotecnico; 
 

- dell’adeguata capacità tecnica e professionale maturata nel triennio antecedente la data di 
presentazione della domanda, in almeno una delle categorie di attività e con competenze 
relative ad almeno uno degli organismi nocivi indicati al punto 1; sarà inoltre valutato il 
possesso di attestati relativi a corsi di formazione ed aggiornamento in materia fitosanitaria; 

 
- della patente di guida (patente B); 
 
- della capacità di raggiungere con mezzi propri i luoghi in cui si svolgerà l’incarico. 

 
d) della Partita IVA: 
 
L’operatore dichiara il proprio numero di Partita IVA. 
 
e) della regolarità contributiva e fiscale 
 
L’operatore dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi e delle imposte. 
 
5. Termini e modalità di presentazione della domand a. 
 
Gli operatori economici che intendano essere iscritti nell’Elenco di cui al presente avviso devono 
presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal 
sito internet http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm.  
 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere racchiusa, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta al punto 4, in un plico sigillato con l’indicazione sull’esterno del nominativo completo e 
dell’indirizzo del mittente nonché della dicitura ”NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIF ICATI PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI FITOSANITARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEL SETTORE FITOSANITARIO” 
ed inviata, mediante raccomandata oppure consegnata a mano, di persona o tramite terzo munito 
di specifica delega, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esclusivamente all’indirizzo 
seguente: 
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Regione Piemonte -Settore Fitosanitario  

Environment Park - Palazzina A2L, Via Livorno, 60 -  10144 Torino (TO)  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/201 2 
 

Il recapito del plico 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. 
Non farà fede il timbro postale e saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro 
il termine indicato presso la sede sopraindicata del Settore Fitosanitario . 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni parte la seguente 
documentazione, unitamente alla copia fotostatica (fronte retro, leggibile e non autenticata) di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante: 
 

1. Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’Elenco; 
2. Allegato A - Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e professionale; 
3. Allegato B - Elenco dei servizi prestati e/o delle attività lavorative svolte nel triennio 
       antecedente la data di presentazione della domanda; 
4. Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy; 
5. Allegato D - Scheda contenente le categorie di attività di interesse per il singolo operatore; 
6. Fotocopia fronte e retro leggibile della patente di guida (patente B). 

 
L’Amministrazione regionale non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dell’operatore economico interessato oppure 
per eventuali disguidi postali o comunque imputati a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
6. Motivi di inammissibilità e di esclusione delle domande  
 
Non saranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della 
Regione Piemonte; 

- pervenute in altro luogo diverso dalla sede di Torino del Settore Fitosanitario . 
 
Saranno dichiarate inammissibili e quindi escluse le domande: 

- contenenti dichiarazioni mendaci accertate nella fase di controllo; 
- con documentazione incompleta; 
- prive dei requisiti richiesti; 
- prive della fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità del dichiarante in 

corso di validità; 
- con informazioni carenti o incomplete; 
- prive anche di una sola delle sottoscrizioni previste dalla documentazione. 

 
Le domande pervenute oltre alla scadenza fissata al presente punto saranno valutate ai fini 
dell’iscrizione nell’Elenco nel successivo aggiornamento semestrale. 
 
7. Predisposizione dell’Elenco, validità ed aggiorn amento.  
 
Il Settore Fitosanitario articolerà la valutazione delle domande pervenute nelle seguenti fasi: 
 
- fase di istruttoria: verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni rese dai partecipanti e 
controllo della sussistenza di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso; 
 



6/8 

- fase del controllo: verifica della corrispondenza e della veridicità di quanto dichiarato in sede di 
presentazione della domanda, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati dagli 
operatori economici; 
 
- fase di iscrizione: iscrizione degli ammessi nell’Elenco degli operatori economici qualificati per 
l’affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario; 
 
- pubblicazione sul sito Internet all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm 
dell’Elenco. 
 
Si segnala che tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione. 
 
Si rende, inoltre, noto che: 

� con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o alcuna procedura relativa ad acquisizione in 
economia; 

� l’inserimento nell’Elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria o di qualsivoglia classificazione di merito; 

� gli elementi inseriti nella domanda hanno esclusivamente lo scopo di manifestare la 
disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico da parte degli operatori economici; 

� gli operatori economici ammessi saranno iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico, senza che 
ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza ed obblighi per l’Amministrazione. 

 
Ai sensi dell’articolo 332, comma 3 del DPR 207/2010 si rende noto che l’Elenco è sempre aperto 
per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione. Soltanto 
in questa prima fase di costituzione dell’Elenco è stato fissato il termine suindicato del 10 
settembre 2012. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in 
considerazione nella successiva fase di aggiornamento che avverrà con cadenza semestrale. 
 
L’aggiornamento comprende: 
 

� nuove iscrizioni; 
� variazioni e/o integrazioni relative a operatori economici già iscritti; 
� sospensione di operatori economici già iscritti; 
� cancellazione di operatori economici già iscritti. 

 
Pertanto, per quanto sopra espresso gli operatori economici interessati, anche successivamente 
alla scadenza fissata dal presente avviso, possono richiedere l’iscrizione all’Elenco con le modalità 
individuate nel presente avviso. 
 
Si precisa che il Settore Fitosanitario può procedere in qualsiasi momento alla verifica della 
permanenza dei requisiti dichiarati. 
 
8. Durata e validità dell’Elenco. 
 
L’Elenco ha durata e validità sino alla revoca da parte del Settore Fitosanitario.  
 
La revoca sarà disposta anche a seguito dell’entrata in vigore di eventuali disposizioni normative 
comunitarie, nazionali o regionali incompatibili con esso. 
 
9. Sospensione e cancellazione dall’Elenco. 
 
Il Settore Fitosanitario procede alla sospensione dall’Elenco qualora l’operatore economico iscritto 
non risulti più in possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nella domanda di iscrizione. 
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Il Settore Fitosanitario comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento di sospensione 
tramite l’invio di motivato provvedimento a mezzo di raccomandata A/R. 
 
Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire alla sede  del Settore Fitosanitario entro e non oltre 
15 giorni dal ricevimento del provvedimento. Decorso tale termine sarà disposto il provvedimento 
conclusivo. 
L’operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione può 
richiederne la revoca con la presentazione di apposita domanda al Settore Fitosanitario contenente 
la dimostrazione della cessazione della causa che l’hanno determinata.  
 
Il Settore Fitosanitario disporrà la cancellazione dall’Elenco oltre che su richiesta dell’operatore 
economico iscritto, nei seguenti casi: 

A. perdita in merito a uno o più requisiti; 
B. mancata fornitura del servizio in assenza di accertati impedimenti imputabili a cause di 

forza maggiore; 
C. due richiami scritti per inadempienze nell’espletamento delle attività commissionate in 

merito alla difformità qualitativa; 
 
Il Settore Fitosanitario comunica all’operatore economico interessato l’avvio del procedimento di 
cancellazione, nonché la sospensione temporanea dall’Elenco, tramite l’invio di provvedimento 
motivato a mezzo di raccomandata A/R. Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire al Settore 
Fitosanitario entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento. Decorso tale termine 
sarà disposto il provvedimento conclusivo. 
 
Ai sensi dell’articolo 332 comma 3 del DPR 207/2010 si comunica che saranno esclusi e quindi 
cancellati dall’Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Settore 
Fitosanitario, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dal committente o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale. 
 
10. Principi di utilizzazione dell’Elenco. 

 
Il Settore Fitosanitario, per l’affidamento degli incarichi, provvederà ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 
163/06 nonché dell’art. 5 del D.P.R. 384/01, come richiesto dall’art. 253 comma 22, lettera b, del 
D.lgs 163/06  e dell’art. 329 e seguenti del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
Nella scelta degli operatori economici inseriti nell’Elenco ai quali affidare gli incarichi saranno 
rispettati i seguenti principi: 

- rotazione; 
- trasparenza; 
- obbligo di considerare il possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata 

all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire; 
- non discriminazione; 
- parità di trattamento. 

 
Si precisa che non dovrà essere in atto alcun tipo di rapporto professionale tra l’operatore 
incaricato e le ditte interessate dai controlli e non dovranno esistere altri casi d’incompatibilità 
dettati da motivi di opportunità e correttezza deontologica. 
 
L’inserimento nell’Elenco oggetto del presente avviso non comporta l’automatica garanzia di invito 
a tutte le procedure di affidamento di incarico. 
Non può essere considerata quale condizione preferenziale, l’appartenenza ad un Paese 
dell’Unione Europea, a specifiche  Regioni, Province o Comuni. 
 
11. Obblighi di comunicazione degli operatori econo mici iscritti  
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Gli operatori economici iscritti devono comunicare al Settore Fitosanitario tempestivamente, 
mediante posta ordinaria o via fax ed in copia via e-mail all’indirizzo 
virologia@regione.piemonte.it, tutte le variazioni dei requisiti e gli aggiornamenti intervenuti 
successivamente alla data di invio della domanda di iscrizione. 
 
12. Responsabile del procedimento  
 
Il Responsabile del procedimento è il dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario, dott. 
Giacomo Michelatti. 
 
13. Pubblicità dell’Elenco e reperimento  informazi oni  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet: 
http://www.regione.piemonte.it/agri//index.htm.  
 
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare il Settore 
Fitosanitario: 

• virologia@regione.piemonte.it 
• telefono 011-432.37.23 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Fitosanitario 
           dott. Giacomo Michelatti 

 
 
 
Allegati: 
 
Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’Elenco 
Allegato A - Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e professionale 
Allegato B - Elenco dei servizi prestati e/o delle attività lavorative svolte nel triennio antecedente la 
                   data di presentazione della domanda 
Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy 
Allegato D - Scheda contenente le categorie di attività di interesse per il singolo operatore 


