AVVISO

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria n. 1, 60027 Osimo- Tel. 071/8081 Fax 071/85979-Pec:assam@emarche.it
Decreto Direttore dell’ASSAM n.231 del 20/12/2018
CIG: ZAC261DB42

In attuazione del decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura nr. 543 del 26/9/2016 con il
quale è stato pubblicato l’invito a presentare domanda per l’affidamento in house providing
della
Sottomisura 15.2 Azione A), “sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche
forestali" ed ai sensi degli articoli 36 e 216, comma 9 del Decreto D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, ASSAM
intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare potenziali enti di ricerca e/o università da
poter invitare a presentare un’offerta per l’affidamento, tramite convenzione conto terzi, di attività di studi
propedeutici all’iscrizione al Libro dei Boschi da seme di formazioni e piante plus di specie forestali avente
interesse vivaistico, ai sensi della Misura 15.2 azione a) “sostegno per la conservazione e promozione delle
risorse genetiche forestali” di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.
Importo complessivo massimo presunto di Euro 14.200,00 I.V.A. esclusa.
Decorrenza e durata dell’incarico dalla data della stipula sino alla data del 31/8/2019.
.
I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, sono i seguenti :
a) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art.80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016; detta condizione viene autocertificata dal L.R. dell’Ente mediante dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) Requisiti connessi ad esperienze specifiche realizzate dall’Ente nel settore oggetto di
affidamento


Aver realizzato studi e valutazione di formazioni boschive e piante singole finalizzati all’iscrizione al
Libro regionale dei Boschi da seme;



Aver realizzato specifiche indagini sulle popolazioni di tasso presenti nella Regione Marche, valutate
anche sotto il profilo genetico.

I requisiti sopra indicati debbono essere provati allegando alla domanda di partecipazione la relativa
documentazione.
Gli enti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno chiedere di essere invitati a partecipare
alla procedura.
La richiesta di partecipazione – vedi allegato A – dovrà essere in carta intestata dell’Ente partecipante, a
firma del legale rappresentante , corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
e dovrà pervenire in busta chiusa all’ASSAM, via dell’Industria n. 1, Osimo (AN), entro e non oltre le ore
13 del giorno 23/01/2019 a pena di esclusione, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in questo ultimo caso verrà rilasciata apposita
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna che potrà avvenire nelle giornate non festive dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, fino al termine perentorio sopra indicato.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento di
attività consulenza per la realizzazione di studi propedeutici all’iscrizione nel Libro regionale dei boschi da

seme di specie forestali aventi interesse vivaistico ai sensi della Misura 15.2 azione a) “sostegno per la
conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali” di cui al PSR Marche”.
L’incarico decorre dalla firma della stipula e si conclude il 31/8/2019.
L’invio della busta contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ASSAM ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero,
per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del mittente ed anche se spedite prima del termine
medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Tali buste non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, l’ASSAM provvederà ad accertare il possesso dei
requisiti di partecipazione ed il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle manifestazioni di
interesse ed eventualmente ad escludere quelle non rispondenti.
Successivamente verranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti che hanno presentato candidature
valide.
Si procederà ad avviare la procedura negoziata anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
manifestazione di interesse valida.
Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d’invito a presentare offerta, corredata dal disciplinare
tecnico, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della formulazione dell’offerta, nonché dalla
dichiarazione di offerta.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo al soggetto che avrà formulato l’offerta economica
piu’ conveniente sull’importo complessivo massimo presunto di Euro 14.200,00 I.V.A. esclusa.
Con l’Ente aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione per le attività sopra menzionate
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
IL DIRETTORE ASSAM
(Dott. Lorenzo Bisogni)

