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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata ad 
individuare aziende agricole idonee per lo svolgimento di attività 

sperimentali di ricerca su Xylella fastidiosa nell’ambito del progetto: 
H2020- Biocontrol of Xylella and its vector in olive trees for integrated pest 

managment (GA 887281) 
 

 
Il CRSFA “Basile Caramia” nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare gli operatori economici, 
da invitare alla successiva fase di selezione, in grado di mettere a disposizione superfici 
ad uso agricolo per la realizzazione di parcelle sperimentali per la valutazione di sostanze 
a potenziale attività nei confronti del batterio X. fastidiosa nell’ambito del Progetto - 
Biocontrol of Xylella and its vector in olive trees for integrated pest managment (887281) 
- pubblica il seguente avviso. 

 
Oggetto dell’avviso 
 

Individuare aziende agricole presso cui siano disponibili superfici olivetate o 
superfici da destinare alla realizzazione di parcelle olivetate in cui valutare l’efficacia di 
diversi formulati sperimentali per il contenimento del batterio da quarantena X. fastidiosa. 
Gli oliveti pre-esistenti verranno utilizzati per le prove sperimentali a scopo “curativo” 
mentre gli oliveti di nuovo impianto verranno utilizzati per le prove a scopo “preventivo”.  
   
Caratteristiche tecniche richieste 
Per lo sviluppo delle attività sperimentali di cui al punto precedente si richiede la 
disponibilità di: 

1) appezzamenti costituiti da cultivar di olivo suscettibili al batterio X. fastidiosa 
(Cellina di Nardò, Ogliarola salentina, Arbequina, o altre varietà di accertata 
suscettibilità.), con un’attuale presenza di sintomi iniziali di disseccamento associati 
all’infezione batterica e costituiti da almeno 200 alberi della stessa età e cultivar; 

2) seminativi in cui sarà possibile realizzare nuovi campi sperimentali di olivo, da 
costituire con impianto di cultivar suscettibili, con possibilità di approvvigionamento 
idrico; 
 

Tutti gli impianti non devono essere consociati con altre colture, non devono presentare 
piante arboree diverse dall’olivo che possano interferire con la realizzazione dei nuovi 
impianti o inficiare l’impostazione dello schema sperimentale;  
Gli impianti devono essere ubicati nell’area demarcata infetta (Determinazione del Dirigente 
Sezione Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019, n. 59) in areale fortemente 
compromesso dalla diffusione di X. fastidiosa.  
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Requisiti richiesti  
I soggetti interessati dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:   

 titolo di proprietà o di conduttore delle superfici messe a disposizione;  
 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;   
 di essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche;   

 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) e s.m.i. con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore  
 
 Durata delle sperimentazioni 
 
Le sperimentazioni avranno una durata minima triennale, ma potranno rendersi necessarie 
delle proroghe di ulteriori tre anni per la valutazione degli effetti dei prodotti in 
sperimentazione nel lungo periodo. 
 
Individuazione dell’Operatore Economico 
 
Il CRSFA acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, effettuerà sopralluoghi e 
campionamenti per valutare l’idoneità degli appezzamenti selezionati alle finalità 
progettuali, avvierà con gli stessi un confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione 
dell'affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi della sperimentazione, garantendo la 
parità di trattamento dei partecipanti. 
 
Trasmissione delle manifestazioni di interesse 
 
Le aziende agricole interessate possono far pervenire la propria candidatura redatta secondo 
lo schema predisposto (Allegato A) entro le ore 12:00 del 28 marzo 2020, pena la non 
ammissione alla successiva procedura, tramite posta elettronica certificata, al seguente 
indirizzo: crsfabcaramia@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al 
CRSFA Basile Caramia, Via Cisternino 281 -70010 Locorotondo (Ba) e dovrà indicare con 
esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta 
elettronica con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva 
comunicazione. 
 
A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
 una fotocopia di un valido documento d'identità del Legale rappresentante dell’azienda 

agricola; 
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 identificativi catastali della parcella sperimentale messa a disposizione con breve 
descrizione delle caratteristiche dell’appezzamento (età, cv, sesto d’impianto, foglio e 
particella) che sarà messo a disposizione, qualsiasi ulteriore informazione tecnica si 
ritenga utile fornire; 

 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti rese ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) e s.m.i. 

 
 
Informativa Privacy art.13 del Regolamento UE 2016/679  
 
I dati dei quali il CRSFA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto della vigente normativa D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti, come da nota informativa allegata al 
presente. 
Il Titolare del Trattamento è il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in 
Agricoltura Basile Caramia, via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA). 
 
 
Altre informazioni 

 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, 
ma è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni 
di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 
parti interessate. 

 
Sin da ora il CRSFA si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In 
tal caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun 
indennizzo o risarcimento. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito www.crsfa.it - Avvisi. 
 
Locorotondo 19/03/2020 
 
       Il Presidente 
  Rag. Michele Lisi 
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