Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, per l’affidamento del servizio
di supporto tecnico alle attività del Servizio fitosanitario regionale
CPV 90711500-9 monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni
L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA intende procedere mediante un’indagine di mercato, avente
scopo esplorativo, per individuare gli operatori economici per un successivo affidamento ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020. La procedura verrà espletata in modalità telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di negoziazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG”..
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di prelazione
o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per ERSA, che
comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il procedimento.
Potrà essere presentata
Manifestazione di interesse entro il
giorno 07/05/2021 alle ore 12.00

1_Amministrazione aggiudicatrice
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA
Via del Montesanto, 17
34170 GORIZIA
Indirizzo posta elettronica certificata: ersa@certregione.fvg.it

2_RUP Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianluca Governatori.

3_Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana sul Modello predisposto e allegato al presente avviso
(allegato “A”) debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante/altro soggetto munito dei
poteri per rappresentare l’operatore economico e, in caso di sottoscrizione autografa, corredato da copia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire all’ERSA tramite caricamento sulla
piattaforma eAppalti della Regione FVG:
RdI: “rfi_2628 - ERSA servizio di supporto tecnico alle attività del Servizio fitosanitario regionale”.
Non saranno considerate valide e pertanto non saranno ammesse alla procedura negoziata le manifestazioni:
 pervenute all’ERSA oltre il termine perentorio fissato;
 presentate con modalità diversa dalla R.d.I. sopra indicata;




incomplete;
non sottoscritte o non corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante,
in caso di sottoscrizione autografa.
Si precisa che le dichiarazioni fornite nell’allegato “A” al presente avviso sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell’articolo 76
dello stesso D.P.R.
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non
ammissione alla procedura negoziata.
Eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire attraverso la funzione comunicazioni sulla piattaforma
eAppalti della Regione FVG entro il termine del 29/04/2021 alle ore 12.00.

4_Descrizione del servizio
4.1_Tipologia di servizio
Fornitura di un servizio di supporto tecnico alle attività di controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sui materiali di moltiplicazione della vite.

4.2_Oggetto del servizio
Il servizio oggetto della presente procedura è funzionale alla realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio
fitosanitario regionale previsti dalla normativa fitosanitaria vigente e in particolare dagli obblighi normativi in
materia fitosanitaria ricadenti sui materiali vivaistici e sulla loro commercializzazione.
Nello specifico si richiede la fornitura del servizio di supporto per la realizzazione dei controlli previsti dalle
norme europee, nazionali e regionali sui materiali di moltiplicazione della vite (Vitis L.). L’attività è finalizzata in
particolare alla verifica dell’eventuale presenza di organismi nocivi regolamentati, delle condizioni di coltivazione
e dell’identità dei materiali di moltiplicazione, con riferimento ai vigneti di piante madri e vivai di vite
(barbatellai), nonché alla raccolta di informazioni epidemiologiche utili al Servizio fitosanitario regionale.
Le attività includono:
i.

il reperimento delle informazioni riguardanti i vigneti di piante madri e i barbatellai in denuncia
vivaistica sulla piattaforma web “Vivai Vite”;

ii.

l’individuazione nel territorio agricolo del Friuli Venezia Giulia degli appezzamenti vitati e dei vivai
dichiarati nelle denunce vivaistiche presentate dagli operatori professionali, come pure la
programmazione degli accessi negli stessi in accordo con i proprietari e/o conduttori;

iii.

l’ispezione dei vigneti di piante madri e dei barbatellai finalizzata a rilevare l’effettivo stato e la
consistenza dei materiali in denuncia vivaistica, nonché l’eventuale presenza di sintomi di malattie
della vite, con particolare attenzione a quelle determinate da virus e virus-simili;

iv.

la diagnosi dell’eventuale presenza di organismi nocivi regolamentati con specifico riferimento a:
a. organismi nocivi da quarantena di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072 tra i
quali: Margarodes spp. non-europee, Virus della vite non-europei, Grapevine Flavescence dorée
phytoplasma, Xylella fastidiosa;
b. organismi nocivi regolamentati non da quarantena di cui agli allegati IV e V del regolamento
(UE) 2019/2072, ovvero Xylophilus ampelinus, Viteus vitifoliae, Candidatus Phytoplasma solani,
ArMV, GFLV, GLRaV-1, GLRaV-3;

v.

il campionamento di materiale vegetale per la realizzazione di ulteriori accertamenti analitici di
laboratorio secondo le indicazioni dei tecnici del Servizio fitosanitario regionale, nonché il
conferimento degli stessi materiali presso il laboratorio di Biotecnologie e Fitopatologia dell’ERSA,
Pozzuolo del Friuli, nel rispetto delle linee guida dei tecnici di laboratorio;

vi.

la verifica del rispetto delle specifiche condizioni di coltivazione previste dalle normative sulla
protezione delle piante dagli organismi nocivi (D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19) e sulla

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite (D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16);
vii.

la rendicontazione nell’applicativo web “Vivai Vite” degli esiti delle attività di controllo, nonché
l’inserimento dei dati di monitoraggio territoriale degli organismi nocivi ai vegetali nell’applicativo web
“Morgana”;

viii.

l’immediata segnalazione al Servizio fitosanitario regionale di eventuali manifestazioni anomale, con
particolare riguardo alla presenza di eventuali sintomi ascrivibili ai diversi organismi da quarantena.

L’esecuzione dei controlli in campo è programmata nella stagione vegetativa, dal 1° luglio fino alla caduta delle
foglie; la rendicontazione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni riportate di seguito e comunque entro e
non oltre il termine previsto dalla fornitura del servizio.
L’esecuzione di tutte le attività affidate saranno compiute nel rispetto dei protocolli tecnici e delle istruzioni
operative del Servizio fitosanitario regionale, il quale provvederà anche alla supervisione delle attività svolte. Al
personale impiegato si richiede di garantire l’imparzialità e di non divulgare informazioni sensibili riguardanti gli
Operatori professionali soggetti ai controlli.
A parità di impegno per l’aggiudicatario, ERSA si riserva di apportare modifiche alle attività previste in funzione
dell’evoluzione delle infezioni riscontrate nel corso della stagione o dell’insorgenza di nuove emergenze
fitosanitarie o di esigenza di programmazione.
Si prevede che il servizio sia di norma eseguito dall’aggiudicatario in autonomia e libertà di esercizio della
propria professione. In specifiche condizioni potrà anche essere richiesto di effettuare ispezioni congiunte con
i tecnici del Servizio fitosanitario regionale, concordando di volta in volta con l’aggiudicatario la
programmazione delle giornate.
In ogni modo, ERSA sarà responsabile della tempestiva comunicazione all’aggiudicatario delle eventuali
modifiche od aggiornamenti e delle modalità operative di prestazione del servizio.
Per lo svolgimento delle attività previste nel servizio in oggetto sarà obbligatoria la frequenza di un corso di
formazione erogato dal Servizio fitosanitario regionale della durata di 12 ore.

4.3_Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio richiede la presenza in campo del personale impiegato e potrà riguardare tutto il territorio della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. L’accesso nelle aree vitate e nei vivai oggetto di denuncia vivaistica sarà
concordato autonomamente dall’aggiudicatario con i proprietari e/o i conduttori.

4.4_Prodotti e relative tempistiche
4.4.1_Esecuzione di controlli in campo
a) Reperimento delle informazioni relative al materiale vivaistico in denuncia tramite l’applicativo web
“Vivai Vite” o altro supporto documentale reso disponibile dal Servizio fitosanitario regionale.
b) Individuazione nel territorio agricolo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia degli appezzamenti
vitati oggetto di denuncia vivaistica.
c) Controllo in campo dello stato fitosanitario, di coltivazione e della rispondenza varietale. Tale
controllo presuppone l’accesso nelle superfici vitate (piante madri e barbatellai) e l’ispezione visiva
delle piante di vite secondo le indicazioni dei tecnici del Servizio fitosanitario, le prescrizioni di legge e
le condizioni definite dalle procedure di ispezione accettate internazionalmente.
d) Se del caso, il prelievo di campioni di materiale vegetale e il celere conferimento degli stessi al
sopraccitato laboratorio dell’ERSA. Il personale impiegato non è coinvolto nell’attività analitica di
laboratorio.
e) La segnalazione in campo con appositi nastri identificativi prestampati dall’ERSA, o altri sistemi
indicati dal Servizio fitosanitario regionale, dei vigneti di viti-madri e dei barbatellai che manifestano
fitopatie o altre non conformità rilevanti ai fini vivaistici.
f) L’eventuale installazione e il controllo di trappole per il monitoraggio di insetti, con particolare riguardo
al vettore della flavescenza dorata della vite, nonché il conferimento delle stesse al laboratorio di
Entomologia dell’ERSA. Le trappole sono fornite dal Servizio fitosanitario regionale e rimangono di
proprietà esclusiva dello stesso.
g) L’immediata segnalazione al Servizio fitosanitario regionale della presenza di sintomi ascrivibili alla

presenza di organismi regolamentati da quarantena negli impianti vivaistici e nelle loro immediate
vicinanze.
Tutte le attività in campo dovranno essere svolte nel periodo più appropriato per il rilievo sintomatologico delle
fitopatie della vite oggetto di controllo. Salvo cause di forza maggiore, si prevede un impegno di almeno 5 giorni
lavorativi, tempo pieno, per ogni settimana per tutto il periodo contrattuale.

4.4.2_Rendicontazione dei controlli
a) L’inserimento nell’applicativo web “Vivai Vite” dei dati risultanti dalle operazioni di controllo
contestualmente all’esecuzione delle attività di controllo in campo definite nel capitolo 4.4.1, o al
massimo entro il giorno lavorativo successivo all’acquisizione delle informazioni pertinenti.
b) L’inserimento nell’applicativo web “Morgana” dei dati di monitoraggio di organismi nocivi
contestualmente all’esecuzione delle attività di controllo in campo definite nel capitolo 4.4.1, o al
massimo entro il giorno lavorativo successivo.
c) La redazione di un rapporto mensile comprovante il numero di ore di ispezioni effettuate in campo e
l’attività svolta; il rapporto dovrà pervenire ad ERSA entro e non oltre il terzo giorno lavorativo del
mese successivo al periodo di riferimento.
d) La redazione di un rapporto finale, riassuntivo e conclusivo del lavoro con il dettaglio delle date di
attività e delle ore impiegate per ciascun tecnico; tale rapporto dovrà pervenire ad ERSA entro la
conclusione del contratto.

4.5_Gruppo minimo di lavoro, attrezzature ed infrastrutture
4.5.1_Gruppo minimo di lavoro
All’operatore economico si richiede un gruppo minimo di lavoro costituito da almeno n. 2 squadre in grado di
operare in modo indipendente e continuativo durante tutto il periodo contrattuale; ciascuna di esse deve
includere almeno 1 tecnico qualificato con i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-7 Biotecnologie
agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e
tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75 Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio, o equipollenti, nonché aver superato gli esami inerenti alle
materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale” AGR/12 ed “Entomologia agraria”
AGR/11 nel proprio percorso di studi;
b) comprovata esperienza nella realizzazione di controlli in ambito fitosanitario;
c) essere in regola con la normativa riguardante l’esercizio delle attività professionali soggette a
vincoli di natura ordinistica.
In aggiunta ai tecnici qualificati, nelle squadre sono ammesse altre figure professionali con gli stessi requisiti a)
et b), ovvero tecnici laureati e diplomati negli ambiti disciplinari delle scienze e delle tecnologie agrarie, forestali,
alimentari, ambientali, biologiche, biotecnologiche, geologiche e naturali, purché dispongano di comprovate
conoscenze ed esperienze nella fitopatologia.
Il coordinamento delle squadre, nonché la responsabilità dell’operato di ciascun componente, sono attribuiti
esclusivamente ai tecnici qualificati, ai quali è richiesto lo svolgimento in presenza delle attività specificate dal
capitolo 4.4.1 (controlli in campo) e sono affidati in via esclusiva i compiti di rendicontazione specificati ai punti
a) et b) del capitolo 4.4.2.
All’operatore economico è anche richiesto di individuare n. 1 referente tecnico avente una comprovata
esperienza nel coordinamento di attività professionali. A questa figura si richiede di espletare le attività di
rendicontazione come indicato nei punti c) et d) del capitolo 4.4.2, nonché di essere il principale interlocutore di
ERSA per ogni tipo di comunicazione, di invio dei dati, di richieste di modifiche, correzioni, integrazioni dei dati di
rendicontazione. La figura del referente tecnico può anche coincidere con uno dei tecnici qualificati coordinatori
e responsabili delle squadre.
A tutto il personale impiegato è richiesta la frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione che sarà
erogato a cura del Servizio fitosanitario regionale prima dell’inizio delle attività. Tale corso di formazione si
svolgerà sia da remoto con piattaforma web resa disponibile da ERSA, sia con esperienze pratiche in campo con
i tecnici del Servizio fitosanitario regionale e nel rispetto della normativa vigente in termini di prevenzione da
COVID-19.

Si richiede all’operatore economico, come pure a ciascun componente del gruppo di lavoro, di non avere in
corso rapporti di dipendenza, altri rapporti professionali o interessi di altro genere con gli operatori economici
del settore vivaistico-viticolo. A tal proposito, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’operatore
economico si impegna a far pervenire ad ERSA una dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo
di lavoro, attestante l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interesse nell'esercizio dei compiti che
verranno affidati.
All’aggiudicatario si richiede di garantire la sostanziale stabilità del gruppo di lavoro per tutta la durata del
contratto. Qualora durante la vigenza del contratto l’aggiudicatario abbia la necessità di effettuare una
sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà inoltrare formale richiesta motivata all’ERSA
con l’indicazione delle persone che intende proporre come sostitutive. In vigenza di contratto, nel caso in cui
dovesse venir meno il rapporto fiduciario fra l’ERSA e uno o più componenti del gruppo di lavoro, il committente
potrà formalmente richiederne la sostituzione con altro personale qualificato e competente.

4.5.2_Attrezzature
Ad ogni squadra del gruppo di lavoro, come meglio definito nel capitolo 4.5.1, si richiede di dotarsi di mezzi
propri per l’esecuzione delle attività. Tali mezzi includono almeno:
 n. 1 laptop o tablet funzionale alle attività di rendicontazione nei summenzionati applicativi web;
 n. 1 telefono cellulare;
 n. 1 strumento di geolocalizzazione satellitare se non già integrato nella strumentazione precedente;
 n. 1 servizio di connessione dati senza fili;
 n. 1 contenitore isotermico per la conservazione e il trasporto dei campioni vegetali;
 veicoli adeguati per la circolazione stradale, nonché per il raggiungimento degli appezzamenti vitati
oggetto di controllo;
 dispositivi di protezione individuali adeguati alle attività svolte.

4.6_Durata del contratto
Dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 novembre 2021.

4.7_Valore stimato dell’appalto
L’offerta economica dovrà riferirsi al costo complessivo del servizio, IVA e oneri esclusi, su base d’asta di euro
73.000,00.

5_Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto
divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso,
l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’impresa stessa
partecipa.
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti
(quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede
di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti. La procedura può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri
della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di
reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico.

6_Requisiti di carattere generale



Insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di ogni
altra situazione che determini il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che abbiano affidato

incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (antipantouflage).

7_Requisiti di idoneità




se del caso, di essere in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A);
se del caso, di essere in regola con l’iscrizione presso i competenti ordini professionali;
l’Operatore Economico non stabilito in Italia, ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito, nonché dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio, professionali e relativi alle esperienze
pregresse. La documentazione presentata in lingua originale, deve essere accompagnata da traduzione
asseverata in lingua italiana a cura e a spese del concorrente stesso.

8_Requisiti di capacità tecniche professionali
Ai soggetti ammessi a partecipare sono richieste qualifiche e competenze secondo le previsioni di delega in
materia di controlli ufficiali stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.
Con particolare riguardo per le figure tecniche qualificate, si richiedono i seguenti requisiti minimi:
 comprovate attività professionali negli ambienti agricoli, con particolare attenzione alle norme
riguardanti l’accesso in sicurezza nei fondi sottoposti a cure fitosanitarie ed implicanti un rischio per la
salute dell’uomo;
 conoscenze informatiche minime riguardanti l’uso del pacchetto Microsoft Office o similare, la
navigazione web, l’utilizzo di servizi di posta elettronica e di soluzioni di videoconferenza. La disponibilità
di chiavi di accesso SPID è requisito fondamentale per le attività di rendicontazione;
 possesso del materiale e delle attrezzature e dell’equipaggiamento tecnico come meglio descritto al
punto 4.5.2_Attrezzature.

9_Copertura assicurativa
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere in possesso di:
 una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT o RCP) che copra gli eventuali danni subiti
dall’Amministrazione appaltante o da terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione
all’esecuzione del contratto, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e
complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata; tale
copertura assicurativa deve avere un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per evento;
 una polizza assicurativa di responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO 0 RCP) con massimale non
inferiore a Euro 1.500.000,00 per evento.

10_Criterio di affidamento
La procedura negoziata sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza
ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in base ai criteri qualità/prezzo che saranno ulteriormente specificati nel
disciplinare di gara telematica. Tali criteri di qualità comprenderanno la valutazione almeno dei seguenti elementi
posseduti dal gruppo di lavoro:
- percentuali di componenti che sono laureati in una delle classi specificate nel punto a) del capitolo 4.5.1.;
- numero e durata di esperienze pregresse nell’ambito fitosanitario, con specifico riferimento alle attività
di diagnosi e di campionamento;
- attinenza delle esperienze con il settore vivaistico;
- attinenza delle esperienze con organismi nocivi regolamentati.
I requisiti di cui al punto 8_Requisiti di capacità tecnico professionale non costituiscono punteggio.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base dei
sotto indicati elementi di valutazione:

Offerta tecnica
Offerta economica

max punti 70 su 100
max punti 30 su 100

11_Procedura di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è ispirata ai principi di cui agli articoli
30, comma 1, e 36, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. L’Amministrazione inviterà gli operatori economici che
hanno manifestato interesse a mezzo RDI sulla piattaforma eAppalti della Regione FVG.
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno aderito al presente avviso
conformemente alle condizioni ed ai termini nello stesso prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti.
ERSA si riserva la facoltà di integrare senza limite di numero l’elenco degli operatori economici da invitare con i
soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nonché di procedere all’esperimento della procedura di affidamento
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, purché valida.

12_Convenzione Consip S.p.A.
ERSA applica la clausola risolutiva di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, a mente
della quale il rapporto contrattuale con l’OE si intenderà automaticamente risolto nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. concernente il medesimo servizio.

13_Pubblicità
Il presente avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ERSA
www.ersa.fvg.it. e sulla Piattaforma “eAppaltiFVG”.

14_Trattamento dati personali
Ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e
integrato dal Decreto legislativo n. 101/2018 del 10 agosto 2018 e del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n.
2018/679/UE(GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza,
tutelando la riservatezza e i diritti degli operatori economici aderenti al presente avviso. I dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria della manifestazione d’interesse presentata e per le
formalità ad essa connesse, e comunque nel rispetto del suddetto Codice in materia di protezione dei dati
personali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
 Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura
di affidamento.
 Le modalità di trattamento, anche telematiche, ineriscono strettamente la procedura di gara.
 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
all’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del
sopra D.lgs. 196/03, come modificato e integrato, nonché di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, cui si rinvia.
***
La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta
l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per ERSA un’indicazione di mercato,
senza effetti o vincoli giuridici.
***
14. INFORMAZIONI Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti:
a. per la parte amministrativa, contattare esclusivamente via mail Franca Cortiula franca.cortiula@ersa.fvg.it /
indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse servizio di supporto tecnico alle attività del Servizio
fitosanitario regionale”;
b. per la parte tecnica, contattare il dott. Gianluca Governatori, esclusivamente via mail, all’indirizzo
gianluca.governatori@ersa.fvg.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse servizio di
supporto tecnico alle attività del Servizio fitosanitario regionale”.

