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Azienda Regionale per lo Sviluppo                                                    

       dell’Agricoltura Calabrese 
 

Prot. n. 8808 del 29/06/2022 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
(art. 36, co.2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO 

 

Miglioramento quali-quantitativo delle produzioni BERGAmotticole calabresi attraverso l'utilizzo di 
nuove TECniche colturali (BERGATEC). Finanziamento prot. n. 314907 del 13/07/2021 da parte 
della Regione Calabria ad ARSAC mis. 16 intervento 16.02.01. 
 

1. OGGETTO 
È intendimento di questa Stazione Appaltante (di seguito Azienda e/o ARSAC) procedere, mediante 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’affidamento 
dei lavori inerenti il progetto di cui in epigrafe, come da computo metrico estimativo in allegato A, 
dove sono riportati dettagliatamente le forniture e i lavori da eseguire, previa acquisizione di 
più preventivi di spesa, al fine di individuare l’operatore economico che applica le migliori condizioni 
economiche. 
 

2. FINALITÀ 
La presente indagine ha carattere informale e viene svolta nell’esercizio di una mera facoltà 
dell’ARSAC, quale strumento per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori 
Economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed in aderenza alle indicazioni 
fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee guida n. 4 (aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018) sulle best practices nelle procedure di importo inferiore ad € 
40.000,00. 
 

3. ADESIONE 
La partecipazione a questa procedura non comporta il riconoscimento di alcuna posizione giuridica 
qualificata in capo agli Operatori Economici interessati né alcun obbligo negoziale nei confronti 
dell’ARSAC, che si riserva la possibilità di non dar seguito all’indizione del successivo procedimento, 
senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
L’operatore economico aderente accetta integralmente tali condizioni. 
 

4. REQUISITI 
Gli operatori economici interessati a presentare il proprio preventivo di spesa devono essere 
obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice; 

b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio per attività commerciali 
coerenti con l’oggetto dell’affidamento per il quale si concorre; 

c) iscrizione al MEPA; 

d) inapplicabilità della fattispecie interdittiva di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165. 

La verifica dei citati requisiti avverrà, a campione, sugli operatori economici partecipanti ed, in esito 
alla Trattativa Diretta MEPA, ove attivata, sull’operatore economico aggiudicatario. 

5. PRESTAZIONI RICHIESTE 
Nell’allegato A computo metrico estimativo sono riportate le caratteristiche tecniche dei beni da 
acquisire, i lavori da eseguire, il valore presunto dell’affidamento è di € 17.176,64 (euro 
diciassettemilacentosettantasei/64) IVA Inclusa. 
La fornitura e i lavori dovranno essere svolti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) 
ARSAC di Gioia Tauro con sede in C/da Bettina snc – 89013 Gioia Tauro (RC). 
Il termine di esecuzione dei lavori non potrà superare il 30 settembre 2022. 
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Il Codice Identificativo Gara (di seguito “C.I.G.”) sarà comunicato in fase di trattativa diretta sul MePa. 
Nell’allegato B sono riportati, il luogo di fornitura e installazione, il valore massimo dell’affidamento, 
il termine di esecuzione, il termine di ricezione dei preventivi di spesa e i contatti telefonici del 
referente. 
 

6. SOPRALLUOGO PRELIMINARE  
Il sopralluogo è obbligatorio.  
L’operatore economico partecipante alla gara dovrà eseguire un sopralluogo per prendere visione, 
previo accordo telefonico con il referente del Progetto dott. Domenico Turiano, dei luoghi in cui verrà 
svolto il progetto Bergatec, adottando scrupolosamente tutte le cautele previste dalle vigenti norme 
in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 (mantenimento della distanza minima 
interpersonale, utilizzo dei D.P.I. previsti, ecc.).  
 

7. SELEZIONE 
Gli operatori economici interessati possono presentare, entro il termine indicato in calce nell’allegato 
A, il proprio preventivo di spesa, inviandolo ad ARSAC – Ufficio Gare e Contratto tramite posta 
elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: manifestazioni@pec.arsac.calabria.it, (casella mail 
destinata esclusivamente all’invio dei preventivi di spesa).  
Il preventivo dovrà contenere: 
 

a. Dichiarazione di offerta economica Allegato A1; 

b. Dichiarazione sostitutiva allegato 1; 

c. Attestato di avvenuto sopralluogo. 

A seguito di apposita valutazione di congruità, all’operatore economico, che ha presentato il 
preventivo più conveniente, verrà inviata la Trattativa Diretta MEPA, ferma restando la facoltà 
dell’Azienda di non avviare alcun procedimento e/o di interpellare ulteriori operatori economici, 
qualora nessuna delle proposte pervenute venisse giudicata idonea. 
 

8. STIPULA 
All’operatore economico destinatario della Trattativa Diretta MEPA, ove attivata, saranno indicati tutti 
gli elementi necessari al perfezionamento del rapporto negoziale ed in particolare: 

a. l’eventuale richiesta di garanzia definitiva ovvero di ulteriori sconti sul prezzo, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 103, comma 11, del codice; 

b. la misura delle penalità applicate in caso di ritardo o inadempimento, nonché le cause di 
risoluzione del contratto; 

c. gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 
13/08/2010, n. 136; 

d. il CIG; 

e. le modalità di pagamento. 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti di carattere procedurale o amministrativo potranno 
essere inoltrate all’indirizzo ufficiogare@pec.arsac.calabria.it (non coincidente con quello destinato 
alla ricezione dei preventivi di spesa), mentre per indicazioni di carattere tecnico e per l’effettuazione 
del sopralluogo dovrà essere contattato il referente dott. Domenico Turiano al seguente numero 
telefonico cell: 3337532345 o preferibilmente via email: domenico.turiano@arsac.calabria.it. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, 
e del Regolamento (CE) 26/04/2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura 
regolata dal presente avviso. 
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