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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 Finalizzato all’affidamento, a mezzo richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA), di un servizio di supporto specialistico alle attività di 
tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone laziali di interesse agrario a limitata 
diffusione, iscritte al Registro Nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla 
commercializzazione (RNF). 

 
CUP F85B18003830009 - CIG Z862C0EA0E 

 
 ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, 
nell’ambito delle azioni previste dal “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse 
genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario, triennio 2018-2020” (Delibera Consiglio 
Regionale n.14/2018), intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli 
Operatori Economici abilitati alla piattaforma MEPA da invitare, mediante RDO su MEPA 
(CONSIP) ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 
d.lgs. n. 50/2016, per  l’affidamento di un servizio di supporto specialistico alle attività di tutela 
e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone laziali di interesse agrario a limitata 
diffusione, iscritte al Registro Nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla 
commercializzazione (RNF) istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 124 del 25 giugno 2010  e del D.M. n. 7521 del 4 marzo 
2016 "Attuazione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto”. 
 
Oggetto dell’appalto  
Il servizio consiste nella prestazione di supporto specialistico alla realizzazione delle seguenti 
azioni: 

- organizzazione giornate pratico-applicative-dimostrative da svolgere in aula e in campo, 
rivolte ad un massimo di n. 20 partecipanti/giornata e distribuite su tutto il territorio laziale 
finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione della varietà autoctone laziali 
appartenenti a specie fruttifere a limitata diffusione iscritte al RNF.  

- predisposizione di materiale divulgativo inerente agli argomenti trattati nelle suddette 
giornate con particolare riguardo ai seguenti punti: 

 descrizione pomologica delle varietà iscritte al RNF; 
 descrizione delle principali tecniche di potatura, propagazione e coltivazione delle 

specie arboree da frutto; 
 descrizione del metodo di valutazione del grado di maturazione dei frutti e 

definizione degli indici di qualità dei parametri organolettici;  

- realizzazione documentazione fotografica delle diverse fasi fenologiche delle specie 
fruttifere;  

- supporto all’organizzazione di mostre pomologiche presso siti di particolare interesse per 
la conservazione delle risorse iscritte al RNF. 

- Supporto alla partecipazione a fiere ed eventi locali dedicati alla valorizzazione delle 
risorse genetiche autoctone.   

 
 
IMPORTO A BASE DI GARA, MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 L’importo a base di gara è di € 18.032,00 al netto di IVA al 22%. Il servizio decorrerà 
dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà il 31 dicembre del 2020. 



 

 Arsial si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per un anno agli stessi patti 
e condizioni.  
 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs n. 50/2016) sulla base dei seguenti parametri e punteggi secondo la 
ponderazione che sarà specificata nella Lettera d’Invito/RDO: 
- offerta tecnica max 70 punti  
- offerta economica max 30 punti    
 
REQUISITI  
Gli operatori economici che intendono essere invitati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:. 

- Iscrizione, entro la data di scadenza del presente avviso, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di Consip spa e abilitazione al bando “Prestazione di 
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” 

- l’iscrizione ad uno dei seguenti Albi Professionali: 
- Dottori agronomi e forestali 
- Periti agrari 
- Agrotecnici 

Per gli operatori che intendono partecipare in forma associata è richiesta l’iscrizione all’albo 
del Responsabile del gruppo di lavoro. 
 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE 
Gli operatori economici devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, redatta 
secondo il modello allegato (mod.A) e riportante il seguente oggetto: Avviso manifestazione 
d’interesse per affidamento servizio supporto specialistico CUP: F85B18003830009, CIG:  
Z862C0EA0E, RUP Immacolata Barbagiovanni M. – ATQ. entro il 09 marzo 2020 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it.  
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza o mediante una modalità alternativa 
non saranno ritenute valide, anche se spedite prima della scadenza medesima. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti della 
posta, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Trattandosi di un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, la manifestazione di interesse 
deve essere presentata solo secondo il modello allegato. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, Arsial si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 è la d.ssa Immacolata 
Barbagiovanni Miracolo. Contatti: i.barbagiovanni@arsial.it - 0686273361. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e 
per le finalità istituzionali di ARSIAL, ai sensi del Reg. UE 2016/679. 
 
 


