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Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di conduzione agronomica di 

parcella sperimentale olivetata in esecuzione del piano sperimentale del  Progetto Europeo 

HORIZON 2020 “XF-ACTORS-XYLELLA FASTIDIOSA ACTIVE CONTAINMENT 

THROUGH A MULTIDISCIPLINARY” Grant Agreement number 727987  

 

 

CIG  Z652C7B45B                                                                CUP B92F16000460006 

 

 

 

 

Nel rispetto dei principi enunciati agli art. 29 e 30 del d.lgs. n.50 del 19/04/2016 pubblicato sul 

supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.91 ed, in particolare, i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per il servizio di 

"Conduzione e gestione agronomica di parcella sperimentale olivetata” nell'ambito delle attività 

di valutazione della suscettibilità di cultivar di olivo a Xylella fastidiosa del Progetto— Xylella 

Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy (XF-

ACTORS), Grant Agreement number: 727987 - si pubblica il seguente avviso. 

 

 

Oggetto del servizio 

 

Conduzione e gestione agronomica di parcella sperimentale olivetata realizzata in agro di Parabita (Lecce) 

nel 2015 su una superficie totale di 3Ha.  

 

Descrizione dettagliata del servizio 

Le prove sperimentali per la valutazione della suscettibilità di cultivar di olivo a Xylella fastidiosa 

sono state avviate dal 2015 in pieno campo, realizzando una parcella sperimentale circa 70 diverse 

cultivar di olivo in blocchi randomizzati. La parcella olivetata è stata realizzata in area demarcata 

infetta (Decisione di esecuzione UE 2015/789), in agro di Parabita (Lecce), previa stipula di una 

apposita convenzione con l’azienda agricola proprietaria della superfice agricola messa a 

disposizione sino al 31/12/2021 (Convenzione prot n°0001715 del 10.03.2015, integrazione Prot.  

n°000499 del 03.02.2017 ed integrazione Prot. N. 000118 del 16/1/2020).  

Le operazioni colturali necessarie per la corretta gestione della parcella sperimentale includono: (i) 

arature superficiali entro fine aprile; (ii) concimazione; (iii) irrigazioni periodiche; (iv); (v) arature 

periodiche; (vi) controllo fitosanitario da attacchi di margaronia e oziorrico.  
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Requisiti richiesti 

 

I soggetti interessati dovranno dichiarare di:  

 Essere in possesso o avere in uso le attrezzature agricole necessarie alla corretta esecuzione 

delle operazioni colturali richieste; 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

 di essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche;  

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) e s.m.i. con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del sottoscrittore 

 

Tempi di consegna previsti 

Il servizio dovrà essere espletato nel periodo intercorrente tra il 15 Aprile 2020 e il 31 Ottobre 2020. 

Le operazioni da eseguirsi verranno definite volta per volta con il Committente in relazione 

all’andamento stagionale e alla necessità di effettuare una o più interventi colturali.  

Importo presunto massimo: € 6.000.00 (seimila/00).  

Il servizio oggetto dell'affidamento verrà effettuato in esecuzione del contratto di ricerca: H2020 – 

XF-ACTORS cod. 727987 con la Comunità Europea avente decorrenza dal 01/11/2016 e rientra, 

per l’intero importo superiore ad Euro 300,00 nel regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 72 

comma 3, punto 3) del DPR 633/72 così come chiarito dalla nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 

2006/19016 del 21 marzo 2006. 

 

Individuazione dell’Operatore Economico 

 

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

concorrenziale finalizzato all'individuazione dell'affidatario più idoneo soddisfare gli obiettivi 

dell'ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 

 

Trasmissione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 

del 8 aprile 2020, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.ipsp@pec.cnr.it.  
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La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR - IPSP, Via Amendola 122/d – 

70126 Bari (BA) e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o 

recapito e indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per 

ogni successiva comunicazione. 

 

A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

o fotocopia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante della 

Ditta/Ente; 

o breve descrizione della Ditta e del parco macchine agricole disponibile per lo 

svolgimento del servizio richiesto 

o prospetto analitico dei costi unitari per i diversi interventi colturali oggetto del 

servizio richiesto.  

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Saponari; via Amendola 165/A (serre 

PROGECO c/o DiSSPA) - 70126 Bari, telefono 080/5443068 e-mail maria.saponari@ipsp.cnr.it 

 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare la Dott.ssa Maria Saponari, 

telefono 080/5443068; e-mail maria.saponari@ipsp.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 il CNR- IPSP si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal 

caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento. 

 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare. 

 

Bari, 19/3/2020 

 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 

 

IL RESPONSABILE S.S. di BARI 



   

  

 

 

(Dott. Donato BOSCIA) 
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