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AVVISO PUBBLICO DI 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 2023 - 2026 

 
Si informa che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (per brevità nel prosieguo CCIAA) 
intende indire una procedura diretta all’individuazione dei soggetti idonei da inserire 
nell’elenco per l’affidamento, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., 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– per le campagne pre-
vendemmiali 2023 - 2026. 
 

In allegato al presente avviso è riportata: 

- una sintesi della procedura che la CCIAA seguirà per la formazione dell’elenco e dei 
requisiti richiesti ai professionisti interessati per poter presentare la propria 
manifestazione di interesse (allegato n. 1); 

- fac-simile del modulo da presentare (allegato n. 2) 

- Le caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio nello schema di Capitolato 
Speciale d’Appalto - CSA (allegato n. 3). 

 
I soggetti interessati devono inoltrare entro il 8 marzo 2023 la propria manifestazione di 
interesse compilando l’allegato modulo (allegato n. 2) ed inviandolo unicamente 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. 
 
La CCIAA si riserva la facoltà di invitare alla procedura, oltre ai soggetti che manifesteranno 
interesse, anche altri soggetti, in possesso dei requisiti di legge indicati all’allegato 1. 
 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente per iscritto all’Ufficio 
Economato della CCIAA, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cciaa@tn.legalmail.camcom.it. La CCIAA non garantisce risposta a quesiti non formulati per 
iscritto e non inoltrati al precitato indirizzo di posta elettronica. 
 

Allegati:  n. 1 – procedura di formazione dell’elenco e requisiti richiesti 

n. 2 – modello manifestazione di interesse 

n. 3 – schema di Capitolato Speciale d’Appalto - CSA 
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