
AVVISO PUBBLICO

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)
DEL D.L. 79/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020

Servizio di gestione fitosanitaria globale delle alberate comunali
mediante endoterapia 
Codice CIG:  881818654A

Il Comune di Pinerolo ha la necessità di affidare ad un operatore economico, che sia in possesso dei 
seguenti requisiti:

- di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di ordine speciale, capacità tecnica e professionale/capacità economica e finanziaria, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come di seguito specificato:
1) il  personale  che  eseguirà  gli  interventi  endoterapici  devono  essere  in  possesso  del 

certificato di abilitazione per utilizzatori professionali all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti 
fitosanitari ai sensi del D.M. 22/01/2014;

2) aver effettuato nell’ultimo triennio (2018-2020), servizi analoghi per un importo almeno 
pari all’importo del presente appalto (€ 48.500,00), per destinatari pubblici e/o privati. Per 
servizi analoghi si intendono interventi fitosanitari su alberate eseguiti mediante la tecnica 
endoterapica;

3) essere  in  possesso  di  regolare  certificazione  all'utilizzo  della  metodica  endoterapica 
proposta, rilasciata dal detentore del brevetto o dal concessionario italiano;

4) il personale impiegato nell’esecuzione del servizio dovrà essere in possesso della laurea 
triennale/magistrale (o equivalente) in ambito scientifico o agrario, ovvero del diploma di 
perito agrario o agrotecnico;

- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – 
Bando “Servizi” Categoria “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione 
impianti”;

- idoneità  tecnico  professionale  allo  svolgimento  dell’incarico  ex  artt.  14  e  26  del  Dlgs. 
81/2008;

mediante affidamento diretto come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 79/2020, convertito 
con  modificazioni  dalla  L.  120/2020,  successivamente  modificato  con  D.L.  77/2021,  il  servizio  di 
gestione fitosanitaria globale delle alberate comunali mediante la tecnica endoterapica, per gli anni 2021 – 
2022 – 2023 – 2024.

Il valore massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 48.500,00, oltre IVA.

La durata del servizio decorre dalla data indicata dal verbale avvio dell'esecuzione del contratto e termina 
il 31 dicembre 2024.



Le condizioni  minime  sono indicate  nel  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  che  regola  il 
servizio, che si allega al presente avviso.

Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione 
della  spesa pubblica  con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”  hanno,  tra  l’altro,  disposto la  nullità  dei 
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di 
beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento.

Si segnala che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in qualsiasi 
tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135.

A tal fine, in applicazione:
- degli artt. 30 e 36, comma 1 del D.Lgs. 50/216 e s.m.i.;
- dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, 

come successivamente modificato dal D.L. 77/2021;
- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto si ritiene 
opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a:

 identificare le condizioni economiche presenti sul mercato;
 la platea dei potenziali affidatari. 

 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle  
norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e 
che  siano  in  possesso  dei  requisiti  minimi  sopra  evidenziati  potranno  far  pervenire  entro  il  termine 
perentorio del giorno 12 luglio 2021, ore 12.00, il proprio preventivo al “Comune di Pinerolo – Settore 
Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo”, al seguente 
indirizzo PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it (PEC RISERVATA).

Il  preventivo,  redatto  su  carta  intestata  utilizzando  il  modello  allegato,  a  firma  del  titolare  o  legale 
rappresentante  o  procuratore,  dovrà  avere  come  oggetto la  seguente  dicitura  “Preventivo  per 
l’affidamento del servizio di gestione fitosanitaria delle alberate” e dovrà inoltre contenere:
1. la  dichiarazione  della  disponibilità  ad  eseguire  il  servizio  alle  condizioni  minime  contenute  nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. l'importo dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro;
3. l'offerta  economica  per  la  prestazione  del  servizio  (consistente  in  un  ribasso  unico  percentuale 

sull'importo  presunto  del  servizio),  con  la  dichiarazione  attestante  che  il  preventivo  formulato 
consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato nel servizio, a norma di 
legge.

Al preventivo dovrà essere allegato:
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- il documento unico di gara da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e  s.m.i.,  utilizzando  il  modello  allegato  denominato  “DGUE”,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante, 
titolare o procuratore con i seguenti allegati:

~ copia del  certificato di abilitazione per utilizzatori professionali all'acquisto e all'utilizzo dei 
prodotti  fitosanitari  ai  sensi  del  D.M. 22/01/2014 di  tutto  il  personale che sarà impiegato  nel 
servizio;
~ copia  della  certificazione di  utilizzo  della  metodica  endoterapica  proposta,  rilasciata  dal 
detentore del brevetto o dal concessionario italiano;
~ copia del titolo di studio di tutto il personale che sarà impiegato nel servizio;

-  una  scheda  tecnica di  dettaglio  relativa  alla  descrizione  del  metodo  endoterapico  proposto  e  le 
procedure operative per l'esecuzione degli interventi con riferimento alle prescrizioni tecniche riportate 
nell'articolo  32),  punto  B),  del  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  contenente  almeno  le 
seguenti informazioni: le tipologie e le caratteristiche delle attrezzature impiegate per eseguire i fori e le 
iniezioni, il diametro massimo e la profondità massima dei fori di iniezione, il numero di fori per pianta, il 
metodo e i materiali per la chiusura dei fori. Dovranno inoltre essere indicati principi attivi utilizzati e 
ogni altra informazione ritenuta utile;
- la dichiarazione che l'efficacia del trattamento sulle conifere per la processionaria è garantita per le tre 
stagioni invernali successive all'intervento stesso;
-  il  curriculum  professionale inerente  gli  incarichi  pluriennali  per  la  gestione  globale  delle 
problematiche  fitosanitarie  delle  alberate  con  endoterapia  (massimo  3  pagine,  carattere  Times  New 
Roman, dimensione carattere 12, interlinea singola).

Tutti  i  documenti  dovranno  essere  sottoscritti  digitalmente dal  legale  rappresentante,  titolare  o 
procuratore, e dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata 
la relativa procura.

Il recapito del preventivo, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stesso non 
giunga a destinazione nel termine stabilito.

Non  saranno  presi  in  considerazione  preventivi  che  prevedano  offerte  contenenti  riserve,  offerte 
condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

 AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO
L'operatore economico al  quale  affidare il  servizio sarà selezionato  sulla  base del  miglior  preventivo 
presentato, valutando i seguenti elementi in ordine decrescente di importanza:

1) la  rispondenza  del  metodo  endoterapico  proposto  dall'operatore  economico  alle  prescrizioni 
tecniche riportate nell'articolo 32), punto B), del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
come di seguito illustrate:
•  esecuzione di fori con diametro di massimo 4 mm, fino alla profondità massima di 4 cm, con 
trapano elettrico dotato di punta per legno, ad un'altezza di cm 100 circa dal colletto della pianta. 
Il numero dei fori per pianta dovrà essere il minore possibile e dovrà essere valutato in base alle  
seguenti variabili: diametro del tronco, numero di branche, caratteristiche fisiologiche della specie 
e dell'esemplare sottoposto a trattamento;
•  somministrazione  del  prodotto  fitosanitario  all'interno  del  tronco  a  pressione  ridotta  con 
l’impiego di uno strumento di iniezione manuale equipaggiato di puntali intercambiabili;
•  al  fine di evitare  danni meccanici  permanenti  ai  tessuti  alle  piante,  la pressione manuale di 
iniezione  dovrà  essere  moderata  e  tale  da  rispettare  pienamente  la  fisiologia  dell’albero, 
adeguandosi  al  livello  di  assorbimento  dello  stesso  (determinato  principalmente  dalla 
traspirazione fogliare). Non dovranno essere utilizzate attrezzature dotate di dispositivi in grado di 
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fornire o generare pressione preimpostata (ad es. bombole di aria compressa, pompe manuali,  
compressori volumetrici, ecc.);
•  non dovranno essere utilizzati  iniettori  plastici  (le cosiddette “plug”) lasciati  definitivamente 
all’interno del tronco degli esemplari trattati;
•  il  foro di iniezione dovrà essere disinfettato con una soluzione acquosa di sali quaternari  di 
ammonio  al  4% e  successivamente  dovrà  essere  chiuso  con  uno  speciale  tappo  in  materiale 
naturale (esempio amido di mais);
• al fine di evitare la propagazione di agenti patogeni, si dovrà provvedere scrupolosamente alla 
disinfezione della strumentazione (puntali, punte del trapano) con una soluzione acquosa di sali 
quaternari di ammonio al 15%, ogni volta che viene utilizzata su una nuova pianta;
•  l'efficacia  del  trattamento  sulle  conifere  per  la  processionaria  dovrà essere garantita  per  tre 
stagioni invernali (mancata discesa delle larve urticanti);

2) l'esperienza acquisita dall'operatore economico nello svolgimento di incarichi pluriennali per la 
gestione  globale  delle  problematiche  fitosanitarie  delle  alberate  con  l'impiego  della  tecnica 
endoterapica;

3) il ribasso offerto.

Nei  confronti  dell’operatore  economico  individuato  per  l’affidamento  del  servizio  verrà  formulata 
successiva “trattativa diretta” mediante MEPA, con la richiesta di presentazione di “PASSOE” generato 
dal sistema AVCPASS. Il contratto si intenderà concluso con la sottoscrizione con firma digitale da parte 
del Comune del “Documento di Stipula”,  scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it  nelle 
forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli  
interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.

 ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  rotazione)  e  pertanto  non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno presentato il preventivo, 
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
I  dati  forniti  dagli  operatori  economici  proponenti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE) 
679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura di che trattasi.

Per  informazioni  sulla  presente  procedura  e  indicazioni  per  eventuale  sopralluogo  i  riferimenti  del 
Servizio competente alla procedura amministrativa sono i seguenti.

dott.for. Giacomo Furlan
Servizio Infrastrutture - Comune di Pinerolo (2° Piano – stanza n. 203) 
Tel. 0121 361.250;
e-mail giacomo.furlan@comune.pinerolo.to.it

Responsabile unico del procedimento: arch. Fabrizio Cogno, Servizio Infrastrutture - Comune di Pinerolo 
(Tel: 0121 361.248, e-mail fabrizio.cogno@comune.pinerolo.to.it.).

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo i seguenti documenti:
- il presente avviso;
- il  progetto  del  servizio  -  Relazione  tecnico-illustrativa  e  Capitolato  speciale,  descrittivo  e 

prestazionale (Allegato I);
- il DUVRI (Allegato II);
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- il modello “DGUE” (Allegato III)
- il modello di preventivo (Allegato IV).

Pinerolo, 02/07/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
ing. Marco Quaranta

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.
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