AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI PARTECIPANTI
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE I SERVIZI RIGUARDANTI
LE ATTIVITÀ CHE L’ISTITUTO SVOLGE IN MERITO AL SETTORE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA.
Si rende noto che l’ISMEA intende avviare un’analisi comparativa di offerte per la realizzazione di una serie
di attività attinenti il comparto del biologico e che necessitano di una conoscenza approfondita del panorama
delle aziende biologiche distribuite sul territorio e degli attori del ramo della consulenza in materia
agronomica nonché un presidio diffuso sul territorio.
L’eventuale affidamento avverrà mediante procedura comparativa di offerte (< 40.000,00 euro) esperita su
piattaforma telematica.
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di selezione.
L’ISMEA si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura o di non dar seguito
alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
1) OGGETTO
La presente procedura ha quale oggetto l’affidamento del servizio per la realizzazione di una serie di attività
attinenti il comparto del biologico e che necessitano di una conoscenza approfondita del panorama delle
aziende biologiche distribuite sul territorio e degli attori del ramo della consulenza in materia agronomica
nonché un presidio diffuso sul territorio. Nel dettaglio le attività da realizzare prevedono:

SERVIZIO A):
•

•

Aggiornamento e implementazione di una banca dati online che sarà pubblicata sul sito della Rete
Rurale Nazionale, già nota come “vetrina aziende agricole biologiche”, con l’inserimento di 130 realtà
aziendali biologiche omogeneamente distribuite nel territorio italiano e afferenti a tutte le principali
filiere produttive biologiche; l’operatore dovrà individuare, in modo autonomo, sul territorio 130
aziende di eccellenza del settore del biologico e caricare sul sito che verrà fornito da Ismea,
informazioni descrittive attinenti la filiera produttiva, i canali di vendita, i mercati di sbocco, le aree
di eccellenza e del materiale fotografico dell’azienda.
Realizzazione di 10 schede tecniche di conversione al biologico sul modello di quanto già realizzato
con la stessa attività nel precedente biennio di attività della Rete Rurale Nazionale consultabile al
link: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18826 ; le schede
devono descrivere una problematica (individuata e fornita da Ismea che si occuperà di redigere a
supporto un video documentario) particolarmente invalidante per la redditività economica di 10
filiere biologiche. Nella scheda inoltre, si dovrà valutare la rispondenza, replicabilità e validità tecnico
agronomica di alcune soluzioni individuate da aziende campione selezionate da Ismea, col supporto
dell’operatore economico, sul territorio nazionale.
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•

•

Individuazione, in piena autonomia, e redazione di una lista di 100 soggetti afferenti al mondo della
consulenza agricola coinvolti nelle attività di adempimento dell’iter burocratico a cui sono sottoposte
le aziende agricole biologiche che partecipano alle misure dello sviluppo rurale ai quali somministrare
un questionario, realizzato da Ismea, che si prefigge di indagare sul carico burocratico che spetta alle
aziende biologiche. (tecnici/liberi professionisti iscritti all’albo degli agronomi, agrotecnici o periti
agrari, consulenti in possesso di altri titoli specializzanti, dipendenti di centri di assistenza agricola,
esperti delle associazioni di categoria del settore agricolo). I soggetti individuati devono essere
distribuiti omogeneamente sul territorio italiano.
Screening e mappatura delle OP italiane che commercializzano prodotti biologici (in maniera
esclusiva e non) con specifica delle filiere di riferimento (ortofrutta o altri prodotti biologici) e nota
di analisi descrittiva delle stesse.

SERVIZIO B):
•

Compilazione di 20 schede costo per bilancio colturale presso altrettante realtà agricole biologiche
rappresentative delle Regioni Molise, Sardegna, Liguria e Valle D’Aosta. Le schede costo
riguarderanno le filiere produttive biologiche più rappresentative per ogni singola Regione così come
individuate
dai
dati
sulle
superfici
certificate
pubblicate
nel
Sinab
(http://www.sinab.it/content/superfici) per il 2018. All’operatore, oltre alla compilazione della
scheda, è richiesta l’individuazione di 20 agricole biologiche rappresentative per le Regioni di analisi.
Il framework della scheda costo, con le voci specifiche da rilevare, sarà fornito dall’Ismea.

2) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per il servizio in argomento ISMEA ha a disposizione un budget complessivo di € 39.500,00, oltre IVA, così
ripartito:
A.
per il servizio di alla lettera A): € 30.000,00, oltre IVA;
B.
per il servizio di cui alla lettera B): € 9.500,00, oltre IVA,
Il pagamento avverrà al termine delle attività, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite
bonifico bancario.
L’incarico per il servizio richiesto verrà conferito alla società che avrà offerto il prezzo più basso.

3) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i soggetti di
cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
-

Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 o di altri impedimenti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
concorrenti possono presentare offerta esclusivamente se disposti a poter svolgere le attività di
entrambi i lotti.
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti che nell’ultimo triennio abbiano svolto
uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della RDA, nell’ambito del settore biologico.
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4) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla partecipazione all’eventuale procedura comparativa di
offerte devono presentare la manifestazione di interesse mediante una comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica certificata gare@pec.ismea.it utilizzando il modulo “manifestazione di interesse”
(All. A) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 Gennaio 2020.

Per favorire la massima trasparenza e libera concorrenza, l’ISMEA procederà ad invitare tutti gli operatori
economici che avranno manifestato l’interesse alla partecipazione e che siano in possesso dei requisiti
richiesti.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’ISMEA si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore.
Si precisa fin d’ora che ai fini di un eventuale invito all’analisi comparative delle offerte è necessario che
l’operatore economico si sia registrato ed abilitato nell’Elenco Fornitori dell’ISMEA raggiungibile al
seguente link http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8168.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi della normativa vigente in materia ed esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
5) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO
ALIMENTARE
INDIRIZZO: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma
CODICE FISCALE: 08037790584
TEL. 06855681
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Fabio Del Bravo.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Fabio Del Bravo
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