Pantalla di Todi, lì 22.12.2021
Prot. n. 16441

AVVISO
PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 10.2.1 – “SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ REGIONALE DI INTERESSE AGRARIO”
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società cons. a r. l. con sede legale in Fraz. Pantalla, 06059 Todi (PG),
di seguito denominata 3A PTA, nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Dr. Marcello Serafini,

PREMESSO
che 3A PTA è una società operante in “house providing” per la Regione Umbria e per altri soci pubblici,
che con DGR 796 del 10 luglio 2017 della Regione Umbria, 3A PTA è stata individuata soggetto attuatore della Legge Regionale n.
12/2015 Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario”
che 3A PTA è affidataria del servizio di “Attuazione dell’intervento 10.2.1 “salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario” del PSR Umbria 2014-2020;
che il servizio di cui sopra è stato prorogato fino al 31 12 2021 con DD n. 12915 del 30 12 2020.

CONSIDERANDO
la Determina dell’Amministratore Unico di 3A - PTA del 22.12.2021;
gli articoli 30 e 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;
l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
3A PTA tramite la pubblicazione nel proprio Web site www.parco3a.org per il periodo dalle ore 14.00 del 22.12.2021 alle ore 14.00
del 21.01.2021

AVVISA
che intende procedere ad un’indagine di mercato tesa ad individuare un Operatore Economico per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica per l’attuazione dell’intervento 10.2.1 – “Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario” del PSR
Umbria 2014-2022 secondo i seguenti elementi:
1.
STAZIONE APPALTANTE
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società cons. a r. l. - Fraz. Pantalla, 06059 Todi (PG), telefono +39 075
8957201, Fax +39 075 8957257, P. IVA 01770460549, e-mail: info@parco3a.org Web site www.parco3a.org
2.
PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato aperta, ai sensi degli articoli 30, 36 comma 2 lettera a) e 60 D.Lgs. 50/2016, che potrà
coinvolgere fino a 1 Operatore Economico. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito di 3A PTA per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare
alla presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica nè proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo 3A PTA
che procederà tramite affidamento diretto al soggetto, ovvero Operatore Economico, che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto
idoneo. La presente procedura ha carattere di urgenza in quanto le attività progettuali relative all’assistenza tecnica sono già in corso.
3A PTA si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.
3.
OGGETTO DELL’ASSISTENZA TECNICA
L’assistenza tecnica di cui al presente avviso si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Servizio “Salvaguardia della biodiversità
regionale di Interesse Agrario” di seguito elencate:
Gestione della Rete Conservazione e Sicurezza (di cui alla Legge Regionale n. 12/2015 Capo IV “Tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse Agrario”)

-

Prospezioni territoriali volte alla identificazione di nuove accessioni di varietà erbacee, arboree ed animali
Studio e Caratterizzazione delle risorse genetiche autoctone finalizzato alla loro iscrizione al Registro Regionale (di cui alla Legge
Regionale n. 12/2015 Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario”)
Riproduzione e distribuzione del materiale di moltiplicazione relativamente alle varietà e razze iscritte al Registro Regionale (di
cui alla Legge Regionale n. 12/2015 Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario”)
Valorizzazione e diffusione precommerciale delle risorse genetiche autoctone (di cui alla Legge Regionale n. 12/2015 Capo IV
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario”)
Attività di diffusione e divulgazione dei risultati del servizio di attuazione dell’intervento 10.2.1 – “Salvaguardia della biodiversità
regionale di interesse agrario” del PSR Umbria 2014-2020 di cui 3APTA è affidatario.

L’Oggetto del presente incarico riguarda specificatamente le attività di assistenza tecnica per la realizzazione di 3 studi di caratterizzazione delle risorse genetiche autoctone di specie animali finalizzate alla loro iscrizione al Registro Regionale delle varietà e
razze locali a rischio di erosione genetica (di cui alla Legge Regionale n. 12/2015 Capo IV “Tutela delle risorse genetiche autoctone
di interesse Agrario”, art. 68). Le attività riguarderanno:
il rilievo in allevamento dei principali caratteri identificativi di ogni singola razza individuata, la stesura di un report descrittivo
corredato da fotografie; la verifica della consistenza dei nuclei delle risorse già individuate ed il monitoraggio della stabilità delle
stesse;
-

La raccolta di tutte le informazioni disponibili in letteratura di carattere agronomico, storico ed ambientale relative alle singole
risorse genetiche oggetto dello studio utili alla stesura del Dossier tecnico necessario alla iscrizione al Registro Regionale; il
supporto per le attività di diffusione dei risultati relative all’oggetto dell’incarico.

In particolare, l’operatore economico dovrà dimostrare di avere competenze specifiche nel settore zootecnico, compresa la gestione
di nuclei di selezione e allevamento delle popolazioni di razze animali a rischio di erosione o estinzione genetica;
4.
ORGANIZZAZIONE E DURATA DELL’ASSISTENZA TECNICA
L’assistenza tecnica dovrà svolgersi in piena autonomia, con il coordinamento dell’Area Innovazione della Stazione Appaltante, dal
01.2.2021 al 31.12.2021. Sarà facoltà di 3A-PTA procedere alla eventuale estensione di durata per ulteriori 12+12 mesi alle medesime
condizioni o migliorative qualora ne ricorrano i presupposti.
Durante tale periodo l’Operatore Economico potrà fruire della strumentazione presente negli uffici dell’Area Innovazione e Ricerca
della Stazione Appaltante al fine della programmazione e dell’esecuzione delle attività di cui al punto 3. del presente avviso.
5.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse, riportata in facsimile in Allegato 1 al presente avviso, con la documentazione sotto
richiesta gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016,
b) capacità economica finanziaria di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016,
c) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 D.lgs 50/2016,
d) diploma di laurea specialistica in scienze Agrarie, Scienze Agrarie e Ambientali, Scienze Zootecniche.
In particolare, l’operatore deve aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio attività di assistenza tecnica analoga a quella oggetto
della fornitura e deve indicare i titoli professionali, oltre che l’esperienza maturata in eventuali servizi analoghi, dei prestatori del
servizio e dei soggetti concretamente responsabili della prestazione.
I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riportata in facsimile in Allegato 2 al presente avviso, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni sottoscritta dall’Operatore Economico
che deve essere resa alla Stazione Appaltante unitamente a curriculum vitae e fotocopia non autenticata del documento in corso di
validità del sottoscrittore dichiarante. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà inoltre riportare il prezzo proposto (si
veda il punto 7. del presente avviso).
6.

IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo che la Stazione Appaltante ha a disposizione per l’affidamento diretto di cui al presente avviso per
le attività di cui al punto 3) è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA omnicomprensivi delle spese direttamente connesse all’oggetto dell’assistenza tecnica -tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, previdenziali specifici, ecc., per un totale complessivo
di € 14.640,00 (quattordicimilaseicentoquaranta/00) inclusa IVA; l’importo complessivo è da considerarsi ripartito per i tre Studi di
caratterizzazione, la quantificazione pertanto non potrà eccedere l’importo massimo specificato.
7.
PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta tecnica deve essere articolata in una relazione che deve illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione dell’assistenza
tecnica e contenere, oltre quanto indicato nei precedenti articoli:

1) esperienze maturate nello specifico ambito;
2) modello organizzativo dell’intervento con descrizione del piano di lavoro in termini di fasi, azioni, metodi, strumenti, rapporti/documenti da realizzare nell’ambito dell’incarico.
Il servizio sarà affidato previo espletamento di una procedura di acquisizione in economia mediante procedura negoziata ai sensi di
quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. I servizi di cui trattasi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una commissione appositamente nominata, sulla base dei seguenti elementi elencati nell’ordine di importanza
decrescente loro attribuito:
Offerta Tecnica (max 80/100)
Offeta Economica (max 20/100)
L’offerta tecnica sarà valutata secondo criteri di seguito indicati, a cui sono attribuiti specifici punteggi massimi:
caratteristiche del servizio (contenuti, metodo, articolazione e tempi) max 50 punti;
risorse professionali offerte (competenze professionali) – max 30 punti.
La Società si riserva di non provvedere all’affidamento dell’incarico qualora le domande pervenute non soddisfino i requisiti minimi.
8.
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (Allegato 1), contenente
la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegato 2) secondo quanto specificato al punto 5. del presente avviso e l’Offerta
Tecnica (Allegato 3) entro e non oltre le ore 14.00 del 21.01.2021. La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a:
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società cons. a r. l. - Fraz. Pantalla, 06059 Todi (PG).
Sul plico o nell’oggetto della PEC relativa alla suddetta manifestazione di interesse dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
10.2.1 – “SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ REGIONALE DI INTERESSE AGRARIO” DEL PSR UMBRIA 2014-2022.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Stazione Appaltante attraverso una delle seguenti modalità:
raccomandata a mezzo posta ordinaria o corriere espresso;
consegna a mano al Protocollo della Stazione Appaltante nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì ore 8.00-14.00; il lunedì
ed il mercoledì ore 15.00-19.00; il venerdì ore 8.00-13.30;
PEC al seguente indirizzo: segreteria.protocollo@parco3apec.org;
Farà fede la data del timbro del protocollo della Stazione Appaltante o la data di avvenuta consegna della PEC. La Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine
stabilito.
Ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.52 del D.Lgs.56/2017, sarà garantito soccorso istruttorio alle domande di
partecipazione eventualmente risultanti carenti o per vizi formali.
La Commissione di gara sarà nominata dall’Amministratore Unico in data successiva al termine di presentazione delle offerte, ai sensi
dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016. La Commissione, composta di tre membri dotati di comprovata professionalità, procederà in seduta pubblica, in data ed ora specificata in apposito atto, presso la sede di 3A PTA.
9.
CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi ai numeri telefonici indicati al punto 1. o alle PEC riportate nel punto 8. del
presente avviso.
È consentito il diritto di accesso documentale secondo le forme previste dall’art. 22 comma 1 lettera a) della Legge 241/1990.
10.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il dr. Luciano Concezzi, valutate le competenze professionali ed in accordo all’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016.
11.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società cons. a r. l.
3A - Parco Tecnologico agroalimentare dell'Umbria Società cons. a r. l.
(L’Amministratore Unico)
F.to Dott. Marcello Serafini

