
 

REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB1119 
D.D. 8 agosto 2012, n. 750 
Avviso pubblico per la predisposizione dell'Elenco aperto di operatori economici qualificati 
per l'affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attivita' del Settore Fitosanitario.  
 
Premesso che: 
le attività di controllo e vigilanza fitosanitaria, affidate al Settore Fitosanitario, sono obbligatorie e 
conseguenti a specifiche disposizioni normative comunitarie e nazionali; 
 
nell'ambito del Settore Fitosanitario una parte del personale assegnato  è in possesso della qualifica 
di Ispettore fitosanitario (artt. 34 e 35 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., recante 
“Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente misure di protezione contro l’introduzione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali") e svolge, altresì, nell’esercizio 
delle proprie attribuzioni, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del codice 
di procedura penale;  
 
parte delle attività devono svolgersi sul territorio prevalentemente in determinati periodi dell’anno, 
in quanto legate allo stadio vegetativo della piante, al ciclo biologico degli organismi nocivi e ai 
momenti in cui si concentrano gli scambi commerciali dei prodotti ortofrutticoli; 
 
per assicurare l’efficace svolgimento delle suddette attività, risulta necessario garantire la 
contemporanea presenza di una adeguata dotazione di personale; 
 
il Settore Fitosanitario non dispone per l’impegno richiesto e per le numerose emergenze 
fitosanitarie che è chiamato a fronteggiare nel corso dell’anno, della sufficiente dotazione di 
personale per svolgere direttamente su tutto il territorio regionale adeguate attività di controllo e 
vigilanza; 
la decisione della Commissione del 19 febbraio 2009, concernente la “Procedura di infrazione 
2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione 
e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali”, ha provveduto a contestare allo Stato italiano l’inadeguata applicazione delle misure 
prescritte dalla normativa europea;  
 
la citata notifica di infrazione della Commissione Europea indica come causa dell’inadeguata 
applicazione da parte dell’Italia delle misure comunitarie in materia di tutela fitosanitaria, 
l’insufficiente dotazione di personale e di mezzi del Servizio Fitosanitario Nazionale (costituito dal 
Servizio Fitosanitario Centrale e dai Servizi fitosanitari regionali); 
 
a seguito di tale decisione è stata siglata in data 29 aprile 2010 un’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al potenziamento del Servizio Fitosanitario 
Nazionale attraverso la dotazione di personale e mezzi ai Servizi fitosanitari regionali, secondo 
parametri oggettivi, per adempiere agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in 
materia fitosanitaria;  
 
nell’ambito di tale Intesa è stata prevista per il Piemonte una dotazione di ispettori di 38 unità e di 
13 unità di tecnici a supporto dell’attività ispettiva, che, invece, ad oggi risulta essere di 22 ispettori 
e nessun tecnico; 
 
con DPCM del 4 giugno 2011, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il 
rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio 



 

nazionale”, si è provveduto a porre in essere ogni utile iniziativa per fronteggiare l’insorgere di 
rischi fitosanitari;  
 
preso atto della deliberazione della Giunta regionale 31 - 4009 del 11/06/2012 che prevede nella 
declaratoria delle attribuzioni assegnate al Settore Fitosanitario il coordinamento degli interventi 
riferiti all’attuazione della legislazione fitosanitaria, controlli e certificazioni nelle materie di 
competenza; 
 
considerato che nella fase attuale al Settore Fitosanitario non possono essere assegnate ulteriori 
risorse umane; 
 
accertata, per quanto sopra espresso, la necessità di assicurare i servizi fitosanitari a supporto delle 
attività del Settore Fitosanitario, con il ricorso all’affidamento di servizi in grado di garantire la 
necessaria competenza ed esperienza per lo svolgimento  delle seguenti tipologie 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 ad 

esempio: 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; 
 

10. supporto a Progetti Pilota di prevenzione e lotta a parassiti delle piante.  
 



 

ritenuto opportuno, sulla base di tali esigenze, provvedere, ai sensi dell’articolo 125, comma 11 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” 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”) alla definizione di un 
avviso pubblico per la predisposizione di un elenco aperto di operatori economici qualificati per 
l'affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario, di seguito 
Elenco, all’interno del quale individuare gli operatori economici da consultare nell’ambito delle 
procedure di acquisizione in economia disciplinate dal medesimo articolo 125 e dell’articolo 329 e 
seguenti del DPR citato;  
 
considerato che in data 1 giugno 2012 con la determinazione dirigenziale n. 494 è stato approvato 
l’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”; 
 
valutato che i soggetti compresi in tale specifico elenco posseggono i requisiti richiesti nell’avviso 
pubblico di cui al presente provvedimento; 
 
ritenuto, quindi, per quanto sopra indicato, di evitare l’aggravamento della presente procedura, 
stabilendo che, esclusivamente i soggetti compresi in tale specifico elenco già approvato, possano 
migrare nell’Elenco che sarà predisposto in base all’avviso approvato con il presente 
provvedimento, salvo la possibilità per gli stessi soggetti, qualora interessati, di provvedere alle 
eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità stabilite dall’avviso stesso; 
 
verificato che risultano attualmente attivi incarichi affidati sulla base del suddetto elenco, già 
approvato; 
 
preso atto, quindi, che in considerazione della situazione di fatto sopra evidenziata, si renderà 
necessario procedere alla revoca del citato elenco;  
 
visto che il punto 1 dell’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 99 del 13 febbraio 
2012 stabiliva che l’elenco istituito sulla base di tale provvedimento avesse durata e validità sino 
alla revoca esplicita da parte del Settore Fitosanitario; 
 
considerato che l’assunzione del suddetto provvedimento determinerà l’inidoneità dell’elenco 
revocato a produrre ulteriori effetti; 
 
visto l’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e s.m.i ;  
 
visti: 
l’articolo 125 del d.lgs.163/2006 che disciplina le acquisizioni in economia, di lavori, servizi e 
forniture; 
 
il Capo II, Titolo V, Parte IV del D.P.R. 207/2010;  
 
tenuto conto che non risulta ancora istituito l’albo fornitori della Regione Piemonte, di cui 
all’articolo 13 (Albo fornitori della Regione Piemonte) della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 
(Legge finanziaria regionale); 
 



 

vista la deliberazione 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i 
servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, 
comma 22, del d.lgs. 163/06; 
 
preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 17131/5 del 29 dicembre 2006 avente per 
oggetto “Applicabilità del Titolo II della l.r.n.8/84 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. 
Chiarimenti”; 
 
visto l’avviso ed i relativi allegati considerati quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione;  
 
ritenuto, pertanto, di approvare l’avviso pubblico per la predisposizione dell’Elenco aperto di 
operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del 
Settore Fitosanitario e dei relativi allegati, considerati quali parti integranti e sostanziali della 
presente determinazione, rinviando alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
Piemonte nonché sul relativo Bollettino Ufficiale; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti:  
gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
il 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”; 
 
la Circolare esplicativa prot.n. 17131/5 del 29/12/2006; 
il 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”); 
 
la deliberazione n. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i 
servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, 
comma 22, del d.lgs. 163/06; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 31 - 4009 del 11/06/2012 che prevede nella declaratoria 
delle attribuzioni assegnate al Settore Fitosanitario il coordinamento degli interventi riferiti 
all’attuazione della legislazione fitosanitaria, controlli e certificazioni nelle materie di competenza; 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’avviso ed i relativi allegati, parti 
integranti e sostanziali della presente determinazione, per la predisposizione dell’Elenco aperto di 
operatori economici qualificati per l'affidamento di servizi fitosanitari, a supporto delle attività del 
Settore Fitosanitario, di seguito denominato Elenco, predisposto ai sensi degli articoli 125, comma 
11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 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”);  



 

- di stabilire che i soggetti compresi nell’elenco approvato con la determinazione dirigenziale 494 
del 1 giugno 2012 contenente i 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”, possano migrare nell’Elenco predisposto in base all’avviso approvato con il presente 
provvedimento, salvo la possibilità per gli stessi soggetti, qualora interessati, di provvedere alle 
eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità stabilite dall’avviso approvato con la presente 
determinazione dirigenziale; 
- di prevedere che, al momento dell’approvazione dell’Elenco predisposto ai sensi del presente 
provvedimento, si provvederà alla revoca dell’elenco approvato con la determinazione dirigenziale 
494 del 1 giugno 2012 “Aggiornamento e approvazione dell’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”; 
- di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul 
relativo Bollettino Ufficiale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Giacomo Michelatti 

Allegato 
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Avviso pubblico per la predisposizione dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati 
per l’affidamento di servizi fitosanitari a supporto 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 domanda. 

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 QUALIFICATI 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 10/09/2012

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 aggiornamento.

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; 
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- 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 economici iscritti



Allegato n° 1 di 6

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  informazioni

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 
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Spett.le  
Regione Piemonte 
Direzione Agricoltura 
Settore Fitosanitario  
Environment Park 
Palazzina A2L 
Via Livorno, 60  
10144 Torino (TO) 

Domanda e dichiarazione unica per l’iscrizione nell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per 
l’affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________il ________________  

in qualità di __________________________________________________(titolare, rappresentante legale, 

procuratore, altro) della ditta ___________________________________ con sede legale in ________________ 

via ____________________________e sede operativa in_____________________ via ___________________ 

n. telefono _____________________fax __________________________ e-mail_________________________ 

Codice Fiscale _________________________________Partita IVA ___________________________________ 

*(completare i campi che interessano) 

 CHIEDE  

l’inserimento nell’Elenco degli operatori economici (di seguito Elenco) qualificati per l’affidamento di servizi 
fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario, predisposto ai sensi dell’art. 125, comma 11  del 
d.lgs 163/06 e dell’art. 332 del DPR 204/2010. 

In quanto__________________________________________________________________________________ 
(precisare la tipologia ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006) 

e, a tal fine,  

DICHIARA,  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestanti:  

 1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice)  

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza)  

 −____________________________________________________________________ 
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 −____________________________________________________________________ 

 −____________________________________________________________________ 

 −____________________________________________________________________ 

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 
eventuali firme congiunte)  

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e 
sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello IMPRESE 

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________ 

 −____________________________________________________________________ 

 −____________________________________________________________________  

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)  
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e 

sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello IMPRESE  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)  
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della domanda, dovrà essere redatto e 

sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello IMPRESE 

 −____________________________________________________________________ 

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati nel 
triennio antecedente la data della domanda di iscrizione (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)  
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  

 −____________________________________________________________________  
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2) di essere titolare di partita IVA; 

3)  che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza,  

OVVERO 

   che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;  

4)  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi 
altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

5)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale.  

OVVERO  

     di avere subito condanne relativamente a:_________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo________ del C.P.P. nell’anno _________ e di aver 

__________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 

condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva 

CE 2004/18).  

ATTENZIONE: indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.  

6)   che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale,  

OVVERO  

    che il soggetto____________________________, nato a _____________________ il 

___________________cessato nel triennio ha subito condanne relativamente 

a:_________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art.______ del C.P.P. nell’anno__________e di aver ______________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 
condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
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criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva 
CE 2004/18.  
ATTENZIONE: indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.  

7)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico;  

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la Legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; 

10) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36- bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

11) che non ricorrano le ipotesi di divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m. ter del d.lgs.163/2006; 

12)  di essere in possesso del seguente titolo di studio (crocettare la voce che interessa) : 

 diploma di agrotecnico o equipollente 
 diploma di perito agrario o equipollente 
 laurea scienze agrarie – vecchio ordinamento 
  laurea scienze biologiche – vecchio ordinamento 
 laurea scienze forestali – vecchio ordinamento 
 laurea specialistica biologia 6/S – nuovo ordinamento 
 laurea specialistica scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 74/S – nuovo 

ordinamento 
 laurea specialistica scienze e tecnologie agrarie 77/S – nuovo ordinamento 

13) di essere iscritto (EVENTUALE) a: 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di _________________ 
 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della Provincia di _________________ 
 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Provincia di _________________ 

14) di essere in possesso della patente di guida (Patente B); 

15) di poter raggiungere con mezzi propri i luoghi in cui si svolgerà l’incarico. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:  

16) di possedere adeguata capacità tecnica e professionale maturata nel triennio antecedente la data di 

presentazione della domanda come attestata dalla presentazione dell’elenco delle attività prestate in ordine alle 

categorie di attività ed ai relativi organismi nocivi di cui al punto 1 dell’Avviso (Allegati A e B); 
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17) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Settore 

Fitosanitario, o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte dello stesso settore in qualità di stazione appaltante;  

  
18) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e per l’affidamento dei 
subappalti risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;  

19) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

20) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 

21)  l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, con altre 
società, o in qualsiasi relazione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. m quater del d.lgs 163/2006 s.m.i.;  

OVVERO 

 di trovarsi  rispetto ad altro partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di avere autonomamente la domanda di iscrizione e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è 
_________________ (denominazione, ragione sociale, e sede); 

22) di essere consapevole che è fatto divieto ai concorrenti - a pena di esclusione di tutte le domande nelle 
quali compaia lo stesso soggetto - di presentare domanda di partecipazione quale componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Il medesimo divieto sussiste per il soggetto qualora richieda l’iscrizione in qualsiasi forma una società di 
cui lo stesso soggetto richiedente sia amministratore, socio dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo;  

23)  di possedere capacità economica e finanziaria attestata dal fatturato globale conseguito negli ultimi tre 
esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione: 

FATTURATO GLOBALE 

EURO (in cifre)_______________________________________  
(in lettere) ________________________________________________________________  

FATTURATO PER GLI I TRE ESERCIZI FINANZIARI antecedenti la data di presentazione della domanda 
di iscrizione 

ANNO   

ANNO   

ANNO   

OVVERO 

 di  possedere capacità economica e finanziaria come risulta da  n. 2 dichiarazioni bancarie attestanti la 
solvibilità, che si allegano; 

OVVERO 
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 a causa dei seguenti motivi …........................................, nell'impossibilità di presentare le referenze 
richieste, allego specifica documentazione utile a dimostrare il possesso della capacità economica e 
finanziaria; 

24) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, quanto stabilito dal Settore Fitosanitario 
nell’avviso per la predisposizione dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di 
servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario;  

INOLTRE SI IMPEGNA: 

25) qualora iscritto nell’Elenco, a comunicare tempestivamente, mediante posta ordinaria o via fax ed in copia 
via e-mail all’indirizzo virologia@regione.piemonte.it tutte le variazioni dei requisiti ed i necessari 
aggiornamenti a quanto dichiarato nella presente domanda e nella documentazione allegata; 

26) a dichiarare all’atto dell’assunzione dell’incarico che non è in atto alcun tipo di rapporto professionale tra 
l’operatore e le ditte interessate dai controlli e che non esistono altri casi di incompatibilità dettati da motivi 
di opportunità e correttezza deontologica, come definiti dal Settore Fitosanitario. 

Luogo e data ___________________________________ 

       FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE 
        (Per esteso e leggibile) 

        ___________________________________ 

Si allega: 

− 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; 
− Fotocopia fronte e retro leggibile della patente di guida (patente B). 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica (fronte 
retro, leggibile e non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
dichiarante. 

N.B. Nelle dichiarazioni ai punti, 3, 5, 6, 12 e 13, 21, 23 crocettare la voce che interessa. 



Allegato n° 2 di 6
MOD. (IMPRESE) 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte  
di ciascun Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico  

Il/La SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________ 

NATO/A A __________________________________ IL _____________________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)_______________________________________ 

DICHIARO 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato di cui all’art. 75 del DPR 445/2000,  

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’, 

CON RIFERIMENTO ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI 

QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FITOSANITARI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL 

SETTORE FITOSANITARIO. 

 che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.  

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art._________ del C.P.P. nell’anno___________ e di aver__________________ 

__________________________________________________________________________  

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 
2004/18).  
ATTENZIONE: indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.  

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO  
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Direzione Agricoltura 
Settore Fitosanitario

Allegato A 
Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e professionale 

per l’iscrizione all’elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di 
servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore Fitosanitario, predisposto ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163  “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
e dell’art. 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”).

Nome e Cognome o denominazione (Ragione sociale ditta) di chi richiede l’iscrizione:  

___________________________________________________________________________________ 

* residente in _________________________ via ______________________________________________ 

* C.F. / p. iva:   ___________________________________________________________________ 

* Sede legale:  ___________________________________________________________________ 

* tel. e fax:  ___________________________________________________________________

* indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________

* Sede operativa:   ___________________________________________________________________
  
* telefono e fax: ___________________________________________________________________

Sito web:   ___________________________________________________________________ 

Referente                  ____________________________________________________________________ 
(Nome e cognome ed eventuali recapiti di telefonia mobile per contatti) 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CAPACITA’ TECNICHE E DELLE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

1) COMPETENZE TECNICHE  

* Descrizione delle esperienze acquisite nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione 
della domanda di iscrizione in almeno una delle categorie di attività e relativi organismi nocivi di cui 
al punto 1 dell’Avviso (tali esperienze dovranno essere riferite a quanto indicato nell’Allegato B - 
Elenco dei servizi prestati e/o delle attività lavorative svolte nel triennio antecedente la data di 
presentazione della domanda). 

Eventuali corsi frequentati di formazione ed aggiornamento in campo fitosanitario (allegare copia 
conforme all’originale degli attestati). 

Eventuale iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, al Collegio dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari laureati, al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) COMPETENZE INFORMATICHE

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) EVENTUALI TITOLI (master, corsi specializzazione ecc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

* campi obbligatori

Luogo e Data ___________________________

         Firma del/della dichiarante 

            (Per esteso e leggibile) 

__________________________________ 
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Direzione Agricoltura 
Settore Fitosanitario

Allegato B 

Elenco dei servizi prestati e/o delle attività lavorative svolte nel triennio 
antecedente la data di presentazione della domanda 

per l’iscrizione all’elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi fitosanitari a supporto delle attività del Settore 
Fitosanitario, predisposto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163  “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’art. 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”).

Si precisa che i servizi prestati e/o le attività lavorative svolte da indicare sono esclusivamente quelli attinenti alle esperienze acquisite nel triennio 
antecedente la data di presentazione della domanda nelle categorie di attività e per gli organismi nocivi indicati nel punto 1 dell’Avviso

Committente / Datore 
di lavoro e relative 

sedi

Dati 
identificativi 

atto di 
assegnazione 

del 
servizio/contrat

to di lavoro  

Anno in 
cui è stato 
prestato il 
servizio 

e/o 
l’attività 

lavorativa 

Sintesi attività rese nell’ambito 
del servizio o del rapporto di 

lavoro 

Totale importo del 
servizio

(IVA esclusa)

Destinatario del servizio / 
dell’attività lavorativa

(Precisare se pubblico o privato)

      
      
      
      
      

LUOGO E DATA _________________________________ 
      FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE 

                              (per esteso e leggibile) 

             ___________________________________________
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Direzione Agricoltura 
Settore Fitosanitario

Allegato C  
Informativa e dichiarazione in materia di privacy

(Articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali“) 

per l’iscrizione all’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi fitosanitari a 
supporto delle attività del Settore Fitosanitario, predisposto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, 163  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE 2004/18/CE” e dell’art. 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”). 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Lei è informato che il trattamento dei 
dati personali forniti nell’ambito della procedura di predisposizione dell’Elenco aperto di operatori economici 
qualificati per l’affidamento di servizi fitosanitari a supporto del Settore Fitosanitario e, comunque, acquisiti a 
tal fine dalla medesima struttura è finalizzato unicamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali relative 
alla stesura del suddetto Elenco, predisposto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, 163 
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e dell’art. 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”) nonché per l’eventuale successivo affidamento di un servizio. Il 
trattamento dei dati raccolti avverrà a cura dei dipendenti incaricati dal dirigente responsabile del Settore 
Fitosanitario, dott. Giacomo Michelatti, in qualità di responsabile del trattamento, individuato ai sensi del 
DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010, presso gli uffici del medesimo settore, siti presso l’Environment Park, 
Palazzina A2L, Via Livorno, 60-10144 Torino (TO), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche tramite l’eventuale comunicazione ai 
responsabili o agli incaricati o ai dipendenti coinvolti, a qualunque titolo, nella procedura di predisposizione 
dell’Elenco o nell’eventuale successivo affidamento del servizio. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria; l’eventuale rifiuto di rispondere, pertanto, comporta il mancato inserimento nell’Elenco e, 
conseguentemente, il non affidamento del servizio. 
Si ricorda che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al dott. Giacomo Michelatti, dirigente responsabile del Settore Fitosanitario, Via Livorno, 60, 10144 
Torino.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome _________________________________, nato/a a ______________________ (____), 

il________________, Codice Fiscale:_______________________, in qualità di *(titolare o legale 

rappresentante) __________________________ della ditta _____________________________ dichiara di 

aver preso visione della presente informativa. 

* completare se interessa

Luogo e data _______________________________ 
        FIRMA DEL DICHIARANTE  

                           (Per esteso e leggibile )     

___________________________________ 

Si precisa che qualora l’operatore non sia un’impresa individuale la presente dichiarazione dovrà essere 
compilata da ciascuno dei soggetti che in qualche modo forniscono dati all’Amministrazione. 
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Direzione Agricoltura 
Settore Fitosanitario

Allegato D  
Scheda contenente le categorie di attività di interesse per il singolo operatore

per l’iscrizione all’elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi fitosanitari a 
supporto delle attività del Settore Fitosanitario, predisposto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, 163  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’art. 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”). 

* Nome e Cognome o denominazione (Ragione sociale ditta) di chi richiede l’iscrizione: 
___________________________________________________________________________________ 

* residente in _________________________(Prov.          ) via ______________________________________ 

* C.F. / p. iva:   ___________________________________________________________________________ 

* Sede legale:  ___________________________________________________________________________ 

* tel. e fax:  ___________________________________________________________________________

* indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________________

* Sede operativa:   ___________________________________________________________________________
  
* telefono e fax: ___________________________________________________________________________

Sito web:   ___________________________________________________________________________ 

* Categorie di attività di cui al punto 1 dell’Avviso (crocettare la voce che interessa)

 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; 

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;

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; 

altra attività tecnico – amministrativa connessa alle verifiche esterne quali ad esempio: raccolta ed 
elaborazione dei dati, predisposizione di elaborati cartografici o su supporti informatici; 

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

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

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; 

verifica sulla esecuzione delle misure fitosanitarie disposte dal Settore Fitosanitario quali ad esempio: 
estirpazioni, distruzione, interramento, bruciatura, esecuzione di trattamenti, ecc. con redazione dei verbali e 
predisposizione della documentazione a corredo; 
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collaborazione con il Settore Fitosanitario per le attività ispettive e per la predisposizione documentale e 
operativa delle attività ispettive; 

supporto a Progetti Pilota di prevenzione e lotta a parassiti delle piante.  

* Organismi nocivi, di cui al punto 1 dell’Avviso, riguardo ai quali l’operatore economico ha 
già svolto una o più delle attività sopraccitate (crocettare la voce che interessa)
 

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    

* campi obbligatori

Luogo e Data ___________________________

Firma del/della dichiarante 

          (Per esteso e leggibile) 

__________________________________ 


