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Allegato 1 
 
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO NEI 
CONFRONTI DEI VITICOLTORI CHE COMPONGONO LA FILIERA DELLE D.O. E I.G. DI 
COMPETENZA DELLA CCIAA DI TRENTO – PER LE CAMPAGNE PRE-VENDEMMIALI 2019 - 
2021 

 
***** 

 
PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ELENCO E SINTESI DEI REQUISITI RICHIESTI  

 
 

***** 
 
 

LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 
 
Premesso che: 
 

- É stata designata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Organismo di 
controllo dei vini D.O. e I.G. relativamente alle D.O.C. Casteller, Teroldego Rotaliano, 
Trentino, Trento, Valdadige e I.G.T. Vallagarina e Vigneti delle Dolomiti, con decreto di 
rinnovo n. 10286 del 2 luglio 2018 (e fino al 31 luglio 2021); 

- La procedura è da ritenersi valida anche per le attività di controllo sulla filiera vitivinicola 
derivanti da eventuali autorizzazioni attribuite all’Organismo di controllo in momenti 
successivi al presente avviso e comunque attribuiti nel periodo di validità delle funzioni 
attribuite all’Organismo di controllo (1 luglio 2021); 

- necessita indire una procedura diretta all’individuazione dei soggetti idonei da inserire 
nell’elenco da cui attingere per l’affidamento dei servizi di accertamento ispettivo nei confronti 
dei viticoltori che compongono la filiera delle D.O. e I.G. di competenza dell’Organismo di 
controllo della CCIAA di Trento; 

- l’affidamento ai professionisti individuati al termine della procedura avverrà a mezzo trattativa 
privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m.; 

- pubblica il presente avviso sul proprio sito istituzionale, ne trasmette copia agli ordini 
professionali interessati, al fine di dare adeguata diffusione e informazione, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e massima partecipazione cui all’art. 2 della L.P. 2/2016 e s.m., in 
combinato disposto con l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; 

 
AVVISA 

 
I professionisti interessati e in possesso dei requisiti, che possono presentare manifestazione di 
interesse per essere inseriti nell’elenco dei soggetti idonei, dal quale la CCIAA di Trento attingerà, 
per l’affidamento dei dieci lotti dei servizi di accertamento ispettivo nei confronti dei viticoltori che 
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compongono la filiera delle D.O. e I.G. di competenza dell’Organismo di controllo della CCIAA di 
Trento per le campagne pre-vendemmiali 2019 - 2021, eventualmente prorogabile di un ulteriore 
campagna. 
 

***** 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai soggetti interessati sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; 

- requisiti di idoneità professionale: 

a) possesso di un titolo di studio tra quelli indicati di seguito: 

 laurea triennale o specialistica/magistrale in Scienze Agrarie o Forestali o equivalenti; 

ovvero 

 diploma di scuola media superiore di perito agrario o agrotecnico; 

b) iscrizione all’Ordine dei dottori Agronomi e/o Collegio dei Periti Agrari/o Collegio degli 
Agrotecnici 

c) aver maturato esperienza di almeno un anno nello svolgimento di attività in campo 
agroalimentare/viticolo presso gli operatori (pubblici/privati); 

Il possesso dei precitati requisiti deve sussistere al momento di presentazione della manifestazione 
d’interesse. Si informa inoltre che i professionisti incaricati, dovranno possedere tali requisiti durante 
tutto il periodo di validità contrattuale. 
 
Alla manifestazione di interesse i professionisti devono allegare proprio curriculum vitae e copia del 
diploma di laurea ovvero di scuola media superiore. 
 
La manifestazione d’interesse, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., potrà essere sottoposta 
a verifica, anche mediante la presentazione, da parte dei soggetti dichiaranti, di idonea 
documentazione attestante quanto dichiarato. 
 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati devono presentare entro il 15 APRILE 2019– ore 12.00 la propria manifestazione 
di interesse compilando l’allegato modulo (allegato n. 2) ed inviandolo esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@tn.legalmail.camcom.it. 
 

La CCIAA non garantisce l’accoglimento di manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
precitato, anche per cause di forza maggiore e non imputabili al professionista. 

mailto:cciaa@tn.legalmail.camcom.it


 

Il presente documento riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e conservato 

dall''Amministrazione agli atti 

Sede centrale, via Calepina 13 - 38122 Trento 

Tel.+39 0461 887111 - Email. info@tn.camcom.it 

PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

C.F. e P.IVA 00262170228 

www.tn.camcom.it 

 
A riguardo si precisa che la manifestazione di interesse, redatta secondo le indicazioni del fac-simile 
(allegato 2) dovrà: 

- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa con 
allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- essere corredata da tutti gli allegati richiesti; 

- essere inviata all’indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it, Il professionista, a prova 
dell’avvenuto regolare invio e recapito, deve conservare i rapporti di avvenuto regolare 
recapito e consegna prodotti dal sistema. 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AFFIDATARI 
 

I servizi oggetto del presente avviso di selezione concernono le attività di accertamento ispettivo nei 
confronti dei viticoltori che compongono la filiera delle D.O. e I.G. di competenza dell’Organismo di 
controllo della CCIAA di Trento – per le campagne pre-vendemmiali 2019-2021, eventualmente 
prorogabile di un’ulteriore campagna. 

In particolare, tali attività sono finalizzate ad accertare in campagna: 

- la persistenza delle condizioni per l’iscrizione allo schedario viticolo; 

- la verifica anche vendemmia per stimare la resa di uva per ettaro; 

 
L’ammontare complessivo dei servizi è stimato in 800 visite ispettive/anno, che per l’intero periodo 
di validità contrattuale sono stimate in complessive 2.400 ispezioni. 
 
L’appalto, data la sua natura e nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, è suddiviso 
in 10 lotti prestazionali, (ex art. 3, c. 1, lett. ggggg) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. Ciascun lotto si 
compone di circa 80 visite/anno per complessive 240 ispezioni per l’intera validità contrattuale.  
L’individuazione dei produttori vinicoli da sottoporre a verifica annuale sarà oggetto di sorteggio ai 
sensi del D.M. n.7552 del 2 agosto 2018. 
I professionisti incaricati potranno essere affidatari di massimo un lotto. A riguardo si precisa che è 
vietata qualsiasi forma di subappalto e/o subfornitura. 
 
La CCIAA ha fissato Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio in Euro 56,00 + I.V.A. (art. 17, c.2 
della L.P. 2/2016 e s.m.), per ciascuna visita in campagna, comprensivo di spese di viaggio, e di 
ogni altro onere necessario per lo svolgimento del servizio a regola d’arte. 
La CCIAA, in relazione ai servizi oggetto della presente procedura, non ha individuato rischi di natura 
interferenziale e pertanto la loro quantificazione è stata valutata pari a zero. Di conseguenza, la 
CCIAA, non ha proceduto con la redazione del DUVRI. 
Il professionista, in caso di affidamento, dovrà fornire apposita dichiarazione ove indichi la 
componente degli oneri della sicurezza specifici derivanti dall’esecuzione del servizio. 
 
L’importo del contratto sarà quello risultante dal prodotto tra il corrispettivo fissato precitato e in 
numero di ispezioni affidate. 
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Trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, ciascun professionista, in 
possesso dei requisiti richiesti, sarà inserito nell’Elenco tenuto a cura della CCIAA, in ordine 
cronologico di arrivo. A riguardo si precisa che farà fede data ed ora del protocollo della CCIAA, che 
avverrà in ordine cronologico di arrivo. 

Il suddetto Elenco verrà approvato con apposito provvedimento della Giunta camerale, sarà reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.tn.camcom.it ed avrà validità 
dall’approvazione dello stesso sino alla scadenza dell’incarico alla CCIAA, quale Organismo di 
controllo (salvi eventuali proroghe e rinnovi). 
 
La CCIAA, attingerà al precitato elenco identificando nei primi dieci nominativi, i professionisti 
affidatari dei dieci lotti salva espressa rinuncia dei professionisti interpellati. 
La CCIAA, qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano inferiori a 10 ovvero, si riserva la 
possibilità di ridefinire il numero annuo di ispezioni assegnate a ciascun lotto, in base ai soggetti 
idonei presenti nell’Elenco ovvero di individuare altri professionisti, in possesso dei requisiti richiesti, 
che non hanno presentato manifestazione di interesse. 
 
In caso di successiva rinuncia da parte di uno o più affidatari, la CCIAA collocherà in coda all’elenco 
i professionisti rinunciatari e affiderà i relativi lotti ai professionisti in testa all’elenco. 
I professionisti che rinunciano per più di tre volte verranno depennati definitivamente dall’elenco. 
 
L’affidamento dei servizi per ciascun lotto sarà disposto con provvedimento, ai sensi dell’art. 21 della 
L.P. 23/90, nel rispetto del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
artt. 16 e 17, c.2 della L.P. 2/2016 e s.m. 
 

L’affidamento dei servizi in oggetto si configura come contratto d’appalto di servizi, ai sensi della 
vigente normativa provinciale e nazionale in materia. I rapporti tra i singoli soggetti e 
Amministrazione saranno regolati attraverso la sottoscrizione tra le parti di apposito contratto redatto 
secondo lo schema di CSA di cui all’allegato n. 3. 

 

Le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 2/2016 e s.m. in 
combinato disposto con l’art. 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m., saranno inoltrate a mezzo PEC, 
all’indirizzo indicato dai soggetti in sede di manifestazione d’interesse. 
 

***** 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali dei professionisti che 
presenteranno manifestazione di interesse e negli eventuali documenti allegati saranno trattati 
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, esclusivamente allo scopo di 
procedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, 
servizi e lavori. 

I dati raccolti saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare e saranno 
conservati il tempo necessario per garantire il corretto espletamento delle finalità indicate (salvo 
diversi obblighi di legge). 

http://www.tn.camcom.it/
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In nessun caso i dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi soggetti (es. Enti 
certificatori) che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantire il corretto 
perseguimento delle citate finalità. 

Si ricorda infine che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’Interessato ha diritto di ottenere 
l’accesso, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l’integrazione dei 
dati, l’opposizione al loro trattamento. 

Per esercitare tali diritti l’Interessato si può rivolgere al Titolare del trattamento scrivendo a Camera 
di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it ) 
oppure scrivendo al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it ). 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa in materia indicata di 
seguito: 
 

- Reg. (CE) n. 1308/13 del 17 dicembre 2013.  

- Legge 238/16 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e 
del commercio del vino - art. 64 

- DM Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 7552 del 2 agosto 2018 
“Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG”. 

- L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 

- L.P. 19 luglio 1990, n. 23, e s.m.; 

- D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990; 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

- Codice civile. 

 
Trento, marzo 2019  
 
 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Alberto Olivo 
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