
 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 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. 

 
Il sottoscritto dott. Gianfranco Corgiat Loia, Direttore della Direzione Agricoltura 

 
RENDE PUBBLICO 

 
che intende procedere alla costituzione di un elenco di 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. A tali soggetti potranno essere 
attribuiti incarichi mediante cottimo fiduciario 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. 
 
Gli incarichi saranno rivolti allo svolgimento di una delle seguenti attività: 
 

a) controlli fitosanitari in vigneti oggetto di segnalazioni di inadempienze al D.M. 31 
maggio 2000 pervenute al Settore Fitosanitario, redazione dei verbali e 
predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari effettuati; 

b) verifica sull’esecuzione dei trattamenti insetticidi, compresa la lettura delle trappole 
cromotattiche; 

c) verifica sull’esecuzione delle ingiunzioni di estirpazione di viti colpite da 
Flavescenza dorata disposte dal Settore Fitosanitario, redazione dei verbali e 
predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari effettuati; 

d) collaborazione con il Settore Fitosanitario per la predisposizione delle ingiunzioni di 
estirpo relative alle attività ispettive e per la predisposizione documentale e 
operativa delle attività ispettive. 

 
1. Durata e validità dell’elenco. 
 
L’elenco ha durata e validità sino alla revoca esplicita da parte della Direzione Agricoltura 
ed è soggetto all’aggiornamento annuale secondo le modalità indicate nel presente avviso. 
L’elenco sarà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte - Sezione Agricoltura e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
2. Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione. 
 
Sono ammessi all’iscrizione nell’elenco i tecnici liberi professionisti singoli od associati, 
iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari laureati o al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
 
3. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco 
 
Sono inseriti nell’elenco i soggetti che siano in possesso: 
 

a) dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del D.lgs. 163/2006; 
b) dei requisiti di idoneità professionale previsti di cui al punto 4; 



 

c) della capacità economico finanziaria di cui al punto 4; 
d) della capacità tecnica e professionale di cui al punto 4; 
e) della partita IVA alla data di iscrizione; 
f) della regolarità contributiva e fiscale; 
g) della patente di guida (patente B). 

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

• Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco; 
• Allegato A -Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e 

professionale; 
• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio; 
• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy. 

 
inserendola nel plico destinato alla spedizione, unitamente alla copia fotostatica, fronte 
retro, leggibile, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 
 
La domanda e 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 
 
 l’interessato 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) dei requisiti di idoneità professionale 
 
 l’interessato dichiara di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, al 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati o al Collegio degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati; 

 
c) della capacità economica finanziaria : 
 
 l’interessato dichiara il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; 
 

d) della capacità tecnica e professionale: 
 
 l’interessato dichiara di aver maturato nell’ultimo triennio esperienze inerenti 

almeno una delle seguenti attività comprese in Piani regionali contro la Flavescenza 
dorata della vite: controllo fitosanitario in vigneti oggetto di segnalazioni di 
inadempienze al D.M. 31 maggio 2000; verifica sull’esecuzione dei trattamenti 
insetticidi; verifica sull’esecuzione delle ingiunzioni di estirpazione di viti colpite da 
Flavescenza dorata; predisposizione documentale e supporto tecnico per 
monitoraggi ed attività ispettive. 



 

 
e) della Partita IVA: 
 
 l’interessato dichiara di essere titolare di Partita IVA alla data di iscrizione; 
 
f) della regolarità contributiva e fiscale: 
 
 l’interessato dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi e delle 

imposte; 
 
g) della patente di guida (patente B): 
 
 l’interessato dichiara di disporre della patente di guida (patente B); 
 
5. Termini e modalità di presentazione della domanda. 
 
I soggetti che intendano iscriversi nell’elenco di cui al presente avviso sono invitati a 
presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e 
scaricabile dal sito internet 
http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/index.htm.  
 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere racchiusa, unitamente alla 
documentazione richiesta, in un plico sigillato con l’indicazione sull’esterno del nominativo 
completo, dell’indirizzo del mittente nonché della dicitura ”NON APRIRE DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INTERVENTI DI VIGILANZA FLAVESCENZA DORATA” ed inviata mediante 
raccomandata A.R. oppure consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 esclusivamente all’indirizzo seguente: 
 

Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario Regionale 
Environment Park - Palazzina AL2, Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO) 

 
 

entro e non oltre le ore-12.00 del giorno 17/05/2010 
 

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 presso la sede sopraindicata del Settore Fitosanitario Regionale. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni parte la 
seguente documentazione, unitamente alla copia fotostatica, fronte retro, leggibile, non 
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario: 
 

• Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco; 
• Allegato A -Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e 

professionale; 
• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio; 
• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy. 



 

6. Motivi 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. 
 
Saranno escluse le domande: 

- contenenti dichiarazioni mendaci; 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute in altro luogo diverso dalla sede di Torino del Settore Fitosanitario 

Regionale; 
- con documentazione incompleta; 
- prive dei requisiti richiesti; 
- prive della fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità valido; 
- carenti delle informazioni richieste; 
- mancanti della sottoscrizione prescritta. 

 
7. Predisposizione degli elenchi, validità e aggiornamento. 
 
La Direzione Agricoltura articolerà l’esame delle domande pervenute nelle seguenti fasi: 
 

 Fase istruttoria: verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni rese dai 
partecipanti e controllo della sussistenza di tutta la documentazione richiesta dal 
presente Avviso; 

 
 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 dai soggetti; 

 
 Fase iscrizione: iscrizione nell’elenco dei soggetti ammessi; 

 
 Fase integrativa dell’efficacia: pubblicazione sul sito Internet all’indirizzo 

http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/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 dalla domanda hanno esclusivamente lo scopo di manifestare la 

disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei 
soggetti presenti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti; 
 i soggetti ammessi saranno inseriti in ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad 

alcun diritto di preferenza ed obblighi per l’Amministrazione. 
 



 

L’elenco ha durata e validità sino alla revoca esplicita. La revoca sarà disposta anche a 
seguito dell’entrata in vigore di eventuali disposizioni normative comunitarie, nazionali o 
regionali incompatibili con esso. 
 
L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale. 
 
L’aggiornamento comprende: 
 

 nuove iscrizioni; 
 variazioni e/o integrazioni relative a soggetti già iscritti; 
 sospensione di soggetti già iscritti; 
 cancellazione di soggetti già iscritti; 
 rinnovo dell’iscrizione. 

 
L’aggiornamento sarà effettuato con le modalità reperibili sul sito web della Regione 
Piemonte sezione Agricoltura da far pervenire esclusivamente entro e non oltre il periodo 
compreso fra il 15 ed il 30 novembre di ogni anno. Qualora la scadenza coincida con un 
giorno festivo o prefestivo il termine s’intende fissato al primo giorno feriale successivo alla 
scadenza. 
 
Si precisa che la Direzione Agricoltura può verificare periodicamente la permanenza dei 
requisiti dichiarati e verificati. 
 
8. Sospensione e cancellazione dall’elenco. 
 
La Direzione Agricoltura procede alla sospensione dall’elenco: 

 qualora il soggetto iscritto non risulti più in possesso dei requisiti di ordine generale 
dichiarati nella domanda di iscrizione; 
 qualora il soggetto ponga in essere condotte tali da turbare la normalità dei rapporti 

con la Direzione stessa (per es. gravi ritardi nell’esecuzione dell’incarico, 
inadempienze contrattuali, ecc.). 

 
La Direzione comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento di sospensione 
tramite l’invio di motivato provvedimento a mezzo di raccomandata A/R. 
 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire alla sede della Direzione Agricoltura – 
Settore Fitosanitario entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento. 
Decorso tale termine, sarà disposto il provvedimento conclusivo. 
Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione può, 
cessate le cause che l’hanno determinata, richiedere la revoca della sospensione con la 
presentazione di apposita domanda alla Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario 
contenente la dimostrazione della cessazione della cause. 
 
La Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario disporrà la cancellazione dall’elenco, oltre 
che su richiesta del soggetto iscritto, nei seguenti casi: 

- perdita o falsa dichiarazione in merito a uno o più requisiti; 
- mancata fornitura del servizio in assenza di accertati impedimenti imputabili a 

cause di forza maggiore; 
- due richiami scritti per inadempienze nell’espletamento delle attività commissionate 

in merito alla difformità qualitativa; 



 

- mancata richiesta di rinnovo nei termini e con le modalità previste al punto 7. 
 
La Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario comunica al soggetto interessato l’avvio 
del procedimento di cancellazione tramite l’invio di motivato provvedimento a mezzo di 
raccomandata A/R. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire alla sede della 
Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del 
provvedimento. Decorso tale termine, sarà disposto il provvedimento conclusivo. 
Salvo quanto disposto dalla normativa vigente, il soggetto cancellato dall’elenco potrà 
richiedere una nuova iscrizione decorso un anno dalla data del provvedimento che ha 
disposto la cancellazione dimostrando l’avvenuta rimozione della causa di essa. 
 
9. Principi di utilizzazione dell’elenco. 
 
La Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario, per l’affidamento degli incarichi, esperirà, 
di volta in volta, una selezione tra i soggetti inseriti nell’elenco. La scelta dei soggetti a cui 
affidare gli incarichi sarà effettuata dal Responsabile della Direzione Agricoltura, 
verificando le caratteristiche e la capacità professionale nonché l’esperienza pregressa 
risultante dalle dichiarazioni fornite in sede di domanda di iscrizione. 
Nella scelta dei soggetti inseriti nell’elenco ai quali affidare gli incarichi saranno rispettati i 
seguenti principi: 

- rotazione; 
- obbligo di considerare, in base dell’affidamento dell’incarico, il possesso di 

esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità ed alla complessità 
dell’incarico da conferire; 

- non discriminazione. 
L’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso non comporta assolutamente 
l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento di incarico. 
Non può essere considerata quale condizione preferenziale, l’appartenenza ad un 
particolare paese dell’Unione Europea, a particolari Regioni Italiane, a particolari Province 
o Comuni. 
 
11. Obblighi di comunicazione dei soggetti iscritti 
I soggetti iscritti devono comunicare alla Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario 
tempestivamente mediante posta ordinaria ed in copia, via e-mail all’indirizzo 
virologia@regione.piemonte.it tutte le variazioni dei requisiti ed i necessari aggiornamenti 
intervenuti successivamente alla data di invio della domanda di iscrizione. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Corgiat Loia. 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/index.htm.  
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare la 
Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario: 

• virologia@regione.piemonte.it 
• telefono 011-432.37.16 

 
     Il Direttore 

        Gianfranco Corgiat Loia 



 

 
Allegati: 
 

• Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’elenco di 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; 

• Allegato B - Elenco servizi prestati nell’ultimo triennio; 
• Allegato C - Informativa e dichiarazione in materia di privacy. 


