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Prot. n° 271
Torino, 23 settembre 2019

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DEGLI EVENTUALI
RICACCI CON ARBUSTICIDA DELLE CEPPAIE DERIVANTI DAI TAGLI EFFETTUATI NELL’AMBITO
DELLE MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELL’ORGANISMO NOCIVO Anoplophora
glabripennis - ANNO 2019

1. Amministrazione richiedente
Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), corso Casale 476, 10132 Torino, società
controllata da Regione Piemonte. NUTS: ITC 11
2. Procedura di scelta del contraente
Procedura aperta ex artt. 59, 60 D. Lgs. 50/2016 e smi..
3. Oggetto e durata
Regione Piemonte ha affidato all’Istituto per le piante da legno e l’ambiente S.p.A. (di seguito
I.P.L.A.), l'incarico relativo a un servizio di monitoraggio per il riconoscimento della presenza
dell’organismo nocivo Anoplophora glabripennis, nei siti in cui l’insetto esotico è stato individuato
nel corso del 2018 e in cui sono state attivate le misure previste dalla Decisione di Esecuzione (UE)
2015/893, compreso gli abbattimenti delle piante colpite o inserire nelle aree contaminate.
In considerazione di quanto sopra, l’Istituto scrivente ha redatto il presente Avviso per l’attribuzione
di un incarico riferito al monitoraggio delle ceppaie derivanti dagli abbattimenti effettuati nel corso
del 2018-19 e al trattamento chimico con arbusticida delle sole ceppaie che presentano ricacci, in
qualunque fase di sviluppo.
Gli interventi richiesti e le modalità operative sono descritti e quantificati nel Capitolato Tecnico
(Allegato 1), parte integrante del presente Avviso.
Il servizio potrà essere attivato subito dopo l’aggiudicazione dello stesso, e dovrà esaurirsi
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2019 secondo le modalità dettagliate nel capitolato,
individuate a seguito di specifico confronto con i referenti tecnici del Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico Scientifici della Regione Piemonte.
Il servizio è riferito ai seguenti 2 lotti (CPV: 77231200-0 Servizi di controllo di infestazioni silvicole):
Lotto A – comune di Cuneo, località Madonna dell’Olmo; CIG Z0A29D5279
Lotto B - Vaie (TO); CIG Z9C29D529B
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4. Importo complessivo dell’appalto
L’importo complessivo delle attività oggetto del presente avviso sarà determinato sulla base del
numero di ceppaie che dovranno essere effettivamente monitorate e dalla necessità di un loro
trattamento con arbusticida.
Per il numero stimato delle ceppaie e gli importi unitari oggetto di ribasso si rimanda ai dettagli
riportati nel capitolato tecnico (Allegato 1, art. 2.).
5. Criterio di aggiudicazione e limite di aggiudicazione dei lotti
L’aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto di partecipazione, sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ogni concorrente potrà
presentare offerta per uno od entrambi i lotti e risultare aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti.
6. Soggetti ammessi alla gara
L’offerta può essere presentata da imprese e/o operatori del verde, singoli e/o associati.
7. Requisiti necessari per la partecipazione
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali, requisiti di idoneità
professionale e capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tali requisiti devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva
denominata “DGUE” (Allegato 2 della presente lettera d’invito):
•

requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

requisiti di idoneità professionale:


capacità e competenze in termini di personale qualificato, formato su macchine,
attrezzature e prodotti che dovranno essere utilizzati, aggiornato, con esperienza su
tematiche di natura consimile a quelle indicate nel Capitolato Tecnico;



possesso di struttura organizzativa (personale amministrativo-contabile) in grado di gestire in
modo autonomo tutte le fasi dell’affidamento del servizio, in particolare nel caso di offerte
riferite ad entrambi i lotti;

L’operatore può partecipare alla procedura singolarmente o in raggruppamento temporaneo con
altri operatori. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l’offerta congiunta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, e qualificato come mandatario. Non è ammessa la
partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né
come componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà
l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento.
L’operatore non può ricorrere al subappalto.
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8. Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta e la documentazione devono pervenire presso IPLA S.p.A., Corso Casale 476, - 10132 Torino, a mezzo raccomandata A/R delle Poste Italiane S.p.A., mediante agenzia di recapito
autorizzata, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo iplaspa@legalmail.it o mediante
consegna diretta (Corso Casale 476, 10132 Torino), entro il termine perentorio delle ore 12:00 di
venerdì 04 ottobre 2019, in un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena di
esclusione, sul quale dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER AVVISO
PUBBLICO 190923_271” con l’indicazione del giorno e ora di scadenza di presentazione dell’offerta.
Inoltre sul plico dovranno essere riportati la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale,
l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (eventuale) della
Ditta offerente.
In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutti gli operatori
economici facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, la denominazione,
la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica (eventuale).
Il plico dovrà contenere le seguenti buste:


una prima, recante la dicitura “A - Documentazione”, nella quale devono essere inseriti i
seguenti documenti, tutti sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico (o di
tutti gli operatori partecipanti, in caso di costituendo raggruppamento) e accompagnati da
una fotocopia di documento di identità dello stesso, in corso di validità:
a) dichiarazione sostitutiva DGUE (Allegato 2);
b) modulo compilato di raccolta del consenso dell’interessato (Allegato 4);
c) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dichiarazione di intenti, sottoscritta
da tutti gli operatori partecipanti, contenente: (i) l’indicazione del futuro capogruppo, al
quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e
contenente (ii) l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, del d.
lgs 50/2016 e s.m.i.;
d) in caso di consorzio, gruppo europeo d’interesse economico (GEIE) o raggruppamento
temporaneo già costituito, atto costitutivo e procura speciale al legale rappresentante del
soggetto capogruppo;



una seconda, recante la dicitura “B - Offerta economica” nella quale dovrà essere inserita
l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante, espressa sotto forma di ribasso
percentuale, con riferimento a uno o a entrambi i lotti, specificatamente per i costi unitari
presentati nel capitolato tecnico (Allegato 2, articolo 2).

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
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Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata “CANDIDATURA PER AVVISO
PUBBLICO 190923_271” va riportata nell'oggetto della mail;
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato per la
presentazione dell'offerta o sul quale non sia apposta la specificazione della selezione, non sia
sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non fa fede la data del timbro postale.
9. Modalità di svolgimento della gara
Il seggio di gara si terrà il giorno 4 ottobre 2019 a partire dalle ore 14:30, in seduta pubblica, presso
la sede di IPLA SpA.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di apposita delega scritta, da esibire
preventivamente alla Commissione di gara.
Nella predetta seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi
pervenuti e alla valutazione della documentazione amministrativa, con contestuale verifica
dell’ammissibilità delle offerte, verificando l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi
pervenuti.
Successivamente, in seduta pubblica si procederà:
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ai sensi del punto 1) per
accertarne la regolarità e dare lettura dei prezzi offerti;
- alla formazione della graduatoria finale;
- alla proposta di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, così come previsto all’art.
95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà di
verifica della congruità della medesima.
10. Verifica dei requisiti di partecipazione
La stipula del contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei
requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di antimafia”) e s.m.i..
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11. Aggiudicazione e stipula contratto
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti
prescritti, la Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta.
Il contratto relativo a ciascun singolo lotto sarà stipulato, con le modalità indicate nelle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 6 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., entro i termini di cui all’art. 32, del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 16.2). La formalizzazione del contratto con gli aggiudicatari di ogni singolo
lotto avverrà a cura del committente.
L’incarico avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio e scadenza il 31 ottobre 2019.
Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l’esecuzione del servizio, che l’operatore
si obbliga a rispettare con la presentazione dell’offerta, sono quelle contenute nella presente
lettera d’invito, nel Capitolato tecnico, oltre a quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’operatore economico ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro, di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le
penalità.
Il pagamento della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura
elettronica a IPLA S.p.A., Corso Casale 476 - 10132 - Torino (P.IVA IT02581260011), inserendo il codice
SUBM70N nel tag “codice destinatario” del tracciato XML della fattura elettronica, così come
prevista da apposito decreto ministeriale.
IPLA S.p.A., in quanto società partecipata de Enti Pubblici, rientra nel novero dei soggetti di
applicazione delle norme relative al c.d. “Split Payment” (art. 17 ter DPR 633/72).
Pertanto, tutte le fatture emesse nei confronti di IPLA S.p.A devono riportare l’annotazione
“Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - Art. 17 Ter DPR 633/72”- Split Payment.
L’ammontare dell'IVA esposta in fattura non verrà corrisposta al saldo ma sarà pagata
direttamente all'Erario da parte di IPLA S.p.A.
La fattura deve essere corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie
(codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del d.l. 66/2014, come convertito nella l. 89/2014.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolari fatture, vistate dal responsabile del
procedimento, in relazione all’avanzamento dei lavori; ciascun pagamento verrà effettuato a
mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Sulla fattura dovrà,
inoltre, essere riportato il numero di CIG.
12. Adempimenti
Ai fini dell’adempimento delle verifiche antimafia e della conseguente stipula del contratto, la
Stazione Appaltante richiederà al concorrente primo in graduatoria, la presentazione della
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documentazione necessaria ai fini del rilascio parte della Prefettura competente, delle
comunicazioni ed informazioni antimafia.
In particolare, all’aggiudicatario sarà richiesto di presentare la seguente documentazione:
•

dichiarazione

sostitutiva

del

certificato

di

iscrizione

alla

CCIAA

redatta

dal

legale

rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai
sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
13. Trattamento dei dati personali
Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale
verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici che intenderanno
partecipare alla procedura di selezione. I dati oggetto di trattamento rientrano in quelle categorie
di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.
Si richiede di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti
interessati all’avviso pubblico (Allegato 3) e di compilare il modulo di raccolta di consenso
dell’interessato (Allegato 4).
14. Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A.
Nel rispetto del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A.
(http://www.ipla.org/images/docs/ammtra/IPLA_piano_anticorruzione_2018-20_v01_1802.pdf

)

il

beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.

Informazioni
Per ulteriori informazioni:
dott. Pierpaolo Brenta - brenta@ipla.org - ufficio 011 4320438 – mob. 3407107652
Responsabile del procedimento (art. 31 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) dott. Luca Rossi – rossi@ipla.org
ufficio 011 4320431 - mob. 3491917762
sito web Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizifitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-tarlo-asiatico-fusto-anoplophora-glabripennis
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. http://www.ipla.org/index.php/bandi-digara-e-contratti e in forma cartacea presso la sede dell’Istituto.

Il Direttore Generale f. f.
(Luca Rossi)
firmato in originale
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