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PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER IL SERVIZIO/FORNITURA DI CONSULENZA ALLO 

SVOLGIMENTO DI PROVE SPERIMENTALI DI PROPAGAZIONE DI OLIVO 

MEDIANTE MICROTALEE AUTORADICATE 

 

 

Oggetto  

Individuazione di potenziali operatori economici da poter invitare a presentare un’offerta per 

l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in materia di svolgimento di prove sperimentali 

di propagazione di olivo mediante microtalee autoradicate per conto dell’Istituto per la 

Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR). 

 

Descrizione dettagliata del bene/del servizio: 

Realizzazione di prove sperimentali di propagazione per microtalea autoradicata di varietà 

selezionate di olivo toscane. Le prove dovranno svolgersi nell’arco di 18 mesi (inizio nel 2019, con 

data esatta ancora da definire), all’interno di serre allestite con tunnel nebulizzati, idonei al 

mantenimento delle microtalee in contenitori alveolari adeguatamente preparati. L’Azienda dovrà 

fornire la propria esperienza vivaistica per: 

1.  l‘allestimento di tunnel nebulizzati, in ambiente termoregolato; 

2. la preparazione del materiale vegetale e tutti i relativi trattamenti ormonali (come da protocolli 

forniti); 

3. la preparazione di contenitori alveolari con adeguato substrato, da voi fornito; 

4. il controllo giornaliero delle condizioni di umidità e temperatura dei tunnel, durante tutto il 

periodo delle prove di radicazione; 

5. il periodico monitoraggio delle microtalee, al fine di individuare il momento migliore per la 

raccolta dei dati di propagazione. 

Nell’arco dei 18 mesi, si chiede che la consulenza si esplichi nella gestione di n° 6 prove, della 

durata stimata di circa due mesi ciascuna. Ogni prova risponderà ad un piano sperimentale 

sviluppato sulla base di circa 1400 microtalee. 

 

Importo presunto: 6000.00 (seimila/00 euro) I.V.A. inclusa 

Tempi di consegna previsti: dicembre 2020.  

Requisiti di partecipazione, a pena di esclusione:  

a) Requisiti di ordine generale e professionale: Aziende agricole in possesso di 

autorizzazione all’attività vivaistica; 

b) Requisiti di capacità organizzativa e professionale: comprovata esperienza pluriennale 

(minimo triennale) maturata in ambito della propagazione dell’olivo, con specifico 

riferimento ad attività di sviluppo di protocolli di micropropagazione ed all’allestimento 

di prove di micropropagazione. 

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscono di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione né in posizione di conflitto di interessi con la stessa. 

http://www.ivalsa.cnr.it/


   

  

 

I requisiti sopra indicati possono essere provati mediante una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Individuazione dell’Operatore Economico 

L’IVALSA, sede di Sesto Fiorentino (FI), invita tutti gli operatori economici interessati a 

manifestare il proprio interesse inviando una comunicazione alla PEC ivalsa@pec.cnr.it entro la 

data di scadenza fissata per il giorno 04/01/2019 alle ore 24:00. 

La richiesta, redatta in forma libera e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del 

richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa autorizzazione 

ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere 

allegata una fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. 

Il CNR-IVALSA, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un 

confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli 

obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico, si prega contattare la dott.ssa Anna De Carlo, 

CNR-IVALSA, via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI); tel.: 055 522 5790, e-

mail: decarlo@ivalsa.cnr.it. 

 

Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è 

da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

Sin da ora CNR-IVALSA si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura o di 

procedere all’affidamento parziale. In tal caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di 

interesse non spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

Ai sensi e per gli effetti nelle norme del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) al trattamento 

dei dati forniti per le finalità di gestione, anche automatizzata, delle procedure connesse all’attività 

cui la presente domanda si riferisce. 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare e sul sito http://www.ivalsa.cnr.it/ 

- Bandi e gare.  
 

 

Il Direttore 

Dott. Mauro Centritto 
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