
    
REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” 
Settore “Servizio Fitosanitario Regionale e di vigilanza e controllo agroforestale” 

Via Pietrapiana n. 30 - 50121 Firenze 
Tel . 055 4384062 
Fax 055. 4383999 

 
AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 125 
D.LGS. N. 163/2006 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 30/R DEL 27/05/2008. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 
procedura, svolta in modalità telematica, per l’affidamento servizi di monitoraggio per la gestione del 
progetto agroambiente.info e per attività istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale – anno 2014, 
- suddiviso in lotti come di seguito specificato: 
 
Riferimento alla Programmazione contrattuale: Deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 23/12/2013. 
Riferimento alle risorse finanziarie stanziate nell’anno di programmazione: 2014 
 
LOTTO N. 1 – Monitoraggio e rilievo dati in campo su Mais - CIG: Z6C0E81D01 
I servizi richiesti consistono nel monitoraggio e rilevamento di dati di campo, attraverso attività di 
rilevazione di dati fenologici  e fitosanitari relativamente alla presenza di infestazioni di Diabrotica virgifera 
e di Ostrinia Nubilialis; della fenologia del mais ed elaborazione dei dati rilevati finalizzati alla verifica e 
validazione di modelli fenologici di simulazione per la Toscana; valutazione della efficacia di tecniche di 
difesa alternative; Supporto scientifico per validazione dati presenti nel database regionale di 
Agroambiente.info per la campagna di monitoraggio 2014,  stesura e pubblicazione settimanale report 
fitosanitari. 
 
LOTTO N. 2 - Monitoraggio e rilievo dati in campo su Platano - CIG: Z540E81D66 
I servizi richiesti consistono nel rilevamento di dati di campo, attraverso attività di monitoraggio e 
rilevazione di dati fitosanitari relativamente alla presenza di infestazioni Ceratocystis platani in almeno 60 
comuni della Regione Toscana, facendo riferimento ai dati presenti nel database regionale di 
Agroambiente.info per la campagna di monitoraggio 2014. 
 
LOTTO N. 3 - Monitoraggio e rilievo dati in campo su Vite zone interne Toscana - CIG: Z930E81DB6 
I servizi richiesti consistono nel rilevamento di dati di campo, attraverso attività di sopralluogo, per la 
definizione di punti di rilevamento, raccolta di dati fenologici  e fitosanitari relativamente alla presenza di 
infezioni/infestazioni fitosanitarie in particolare per quanto riguarda le malattie fungine (oidio, peronospora, 
Botrite, marciume acido, Black rot  Fitoplasmi (Giallumi e legno nero), Mal dell’esca, altre avversità 
occasionali) negli appezzamenti della rete di monitoraggio fitosanitario per il settore viticolo delle province 
di Firenze, Siena, Arezzo e Prato,  per l’anno 2014. 
 
LOTTO N. 4 - Monitoraggio e rilievo dati in campo su Vite zone litoranee Toscana - CIG: 
Z560E81DF0  
I servizi richiesti consistono nel rilevamento di dati di campo, attraverso attività di sopralluogo, per la 
definizione di nuovi punti di rilevamento, raccolta di dati fenologici  e fitosanitari relativamente alla 
presenza di infezioni/infestazioni fitosanitarie (oidio, peronospora, Botrite, marciume acido, Black rot  
Fitoplasmi (Giallumi e legno nero), Mal dell’esca, altre avversità) negli appezzamenti della rete di 
monitoraggio fitosanitario per il settore viticolo delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, 
Grosseto, Pistoia,  per l’anno 2014 
 
LOTTO N. 5 – Monitoraggio e rilievo dati in campo insetti vettori dei Giallumi della Vite in Toscana - 
CIG: Z3A0E81E3C 



 

I servizi richiesti consistono in attività di indagini e monitoraggi dei fitoplasmi e relativi vettori dei giallumi 
della vite, a livello regionale. Tali attività avverranno attraverso sopralluoghi in campo volti al rilievo di 
trappole cromotropiche e prelievo di campioni fogliari in ambiti vitivinicoli della regione Toscana, per 
l’anno 2014. 
 
 
LOTTO N. 6 - Monitoraggio e rilievo dati in campo per indagine su Plum Pox virus su drupacee in 
Toscana - CIG: Z1A0E81E6F 
I servizi richiesti consistono in attività di indagini e monitoraggi volti a valutare la diffusione ed incidenza 
del virus della vaiolatura delle drupacee (Plum pox virus) a livello regionale. Tali attività avverranno 
attraverso sopralluoghi in campo volti al prelievo di campioni fogliari in ambiti frutticoli della regione 
Toscana, per l’anno 2014. 
 

Elementi della procedura e del contratto: 
 
Oggetto del contratto: i servizi come sopra indicati dovranno eseguirsi sul territorio regionale toscano e 
saranno caratterizzati da attività di monitoraggio, rilevamento di dati fitosanitari e inserimento dati sul 
portale agroambiente.info 
Importo stimato del contratto è di complessivi: Euro 157.100,00 (centocinquantasettemilacento), IVA 
nei termini di legge esclusa, così ripartito nei seguenti lotti: 
LOTTO N. 1 – Importo a base di gara: € 30.500,00 (trentamilacinquecento) 
LOTTO N. 2 – Importo a base di gara: € 30.000,00 (trentamila) 
LOTTO N. 3 – Importo a base di gara: € 37.800,00 (trentasettemilaottocento) 
LOTTO N. 4 – Importo a base di gara: € 37.800,00 (trentasettemilaottocento) 
LOTTO N. 5 – Importo a base di gara: € 16.000,00 (sedicimila) 
LOTTO N. 6 – Importo a base di gara: €   5.000,00 (cinquemila) 
 
  Per l’espletamento del presente appalto per ciascun lotto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso per tutti i lotti. 
 
Durata o termine di esecuzione del contratto: Verranno redatti distinti contratti per ogni singolo lotto. 
L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione contestualmente alla data di stipula del contratto 
e dovrà essere terminata: 
LOTTO N. 1 entro il 31 ottobre 2014. 
LOTTO N. 2 entro il 31 dicembre  2014.  
LOTTO N. 3 entro il 10 settembre 2014. 
LOTTO N. 4 entro il 10 settembre 2014. 
LOTTO N. 5 entro il 30 novembre 2014. 
LOTTO N. 6 entro il 30 novembre 2014. 
 
Requisiti di partecipazione per tutti i lotti: 
·  requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006; 
 
Il responsabile  unico del procedimento per ciascun lotto: è il dr. Riccardo Russu. 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 7 Aprile 2014 
entro le ore 13:00:00. 
 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro tale data in 
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale 
(START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.toscana.it/start. 
Per poter manifestare l’interesse a partecipare: 



 

- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in 
oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina 
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
La manifestazione d’interesse può essere effettuata, per uno o più lotti. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso 
il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs 163/2006, di presentare offerta per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per 
l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta. 
 
La lettera d’invito: verrà inviata da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente alla casella di 
posta elettronica indicata dal concorrente e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata all’appalto 
in oggetto. 
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale - accessibile all’indirizzo: 
http://www.regione.toscana.it/start. 
 
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta Regionale e sul Profilo Committente è 
disponibile il Documento relativo al CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO. 
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma 
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal 
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la 
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la 
presenza di comunicazioni. 

Il Dirigente Responsabile  
(Riccardo Russu) 


