CENTRO DI POLITICHE

E

BIOECONOMIA

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI
PER INDAGINI STATISTICHE DEL CREA-PB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Questa Amministrazione ha l’esigenza di acquisire il servizio di rilevazione di dati contabili e tecnici di aziende
agricole nell’ambito dell’Indagine RICA – Rete di Informazione Contabile Agricola, da svolgersi nella Provincia
autonoma di Bolzano.
L’attività consiste nella rilevazione dei dati aziendali (tecnici ed economici) per l’esercizio contabile 2017,
effettuata con metodologia RICA italiana, secondo la procedura informatica GAIA.
Pertanto, è necessario individuare operatori economici in grado di garantire il servizio che comporta
l’esecuzione delle seguenti attività:








Partecipazione all’attività di formazione e aggiornamento organizzata dal CREA-PB inerente la
metodologia di rilevazione contabile;
Classificazione tipologica delle aziende da campionare e registrazione delle informazioni mediante la
versione più aggiornata del programma GAIA. La raccolta delle informazioni può avvenire, oltre che
con rilevazione diretta, anche presso strutture ed organizzazioni che offrono servizi di assistenza
amministrativa o di assistenza tecnica all’azienda;
Esecuzione delle operazioni di chiusura annuale della contabilità, delle fasi di controllo dei dati
aziendali (GAIATEST) registrati nel software GAIA e di correzione dei dati stessi, fino al completo
superamento di tutti i controlli di qualità;
Trasmissione delle copie di salvataggio degli archivi GAIA al CREA-PB entro il 10 novembre 2018;
Accesso alla verifica sull’andamento dei lavori da parte di dipendenti del CREA-PB e collaborazione
per la spiegazione delle eventuali anomalie riscontrate durante le successive fasi di controllo
qualitativo e trattamento dei dati.

Il CREA-PB fornirà l’elenco nominativo delle aziende che, appartenendo al campione provinciale, saranno
oggetto di rilevazione.
La presente indagine esplorativa si prefigge di individuare operatori economici da invitare alla procedura
negoziata sotto soglia comunitaria che l’Amministrazione intende attivare per acquisire il predetto servizio.
Gli operatori economici che presenteranno la propria manifestazione d’interesse dovranno essere in
possesso dei requisiti minimi di seguito indicati, che potranno essere attestati con dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa secondo il facsimile allegato (all. A) alla presente:
-

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Requisiti di capacità tecnico-professionale come di seguito riportati:
o Laurea in Scienze Agrarie, Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, Laurea in Scienze
Economiche, Laurea in Statistica o titoli equipollenti (secondo quanto previsto dal MIUR) o
Diploma di Perito Agrario, Diploma di Agrotecnico, Diploma di Geometra, Diploma di
Ragioneria, o titoli equipollenti (secondo quanto previsto dal MIUR). I titoli potranno essere
alternativamente posseduti.
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Esperienza in rilevazioni statistiche e/o economiche, ed in particolare, nel caso di indagini
RICA esperienza in materia di contabilità agraria e attestato di conoscenza della metodologia
RICA e del relativo software dedicato per la raccolta dati (pacchetto GAIA).
Possesso di firma digitale e posta elettronica certificata.
Fatturazione elettronica.
Conoscenza della lingua tedesca.
o

-

L’importo netto stimato del presente servizio è pari ad euro 27.300,00, da considerarsi come importo
massimo calcolato considerando n. 91 aziende per un importo unitario netto di euro 300,00 per azienda
positivamente rilevata, più Cassa Assistenza Previdenziale, Rivalsa INPS e IVA se dovuta.
Il servizio di rilevazione dati dovrà essere eseguito in 91 aziende, da ripartirsi tra gli operatori economici,
entro il 10 novembre 2018. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente e
trasmessa per PEC.
Il numero degli operatori che potranno essere invitati alla procedura è di massimo n. 6 (sei).
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare alla eventuale procedura negoziata nel
mercato libero, da svolgersi con le modalità e i criteri di cui al D. Lgs. n. 50/2016, a voler presentare la
propria manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2018 al seguente indirizzo di posta
elettronica: acquistiecontratti.pb@crea.gov.it e per conoscenza a sonia.marongiu@crea.gov.it.
Eventuali
informazioni
di
acquistiecontratti.pb@crea.gov.it.
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Eventuali informazioni di carattere tecnico si potranno richiedere a Sonia Marongiu, referente dell’iniziativa,
e-mail: sonia.marongiu@crea.gov.it.
Il presente avviso costituisce mera indagine conoscitiva e non genera negli operatori economici alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura né alcun obbligo a contrarre in capo all’Ente.

Il Direttore
(Roberto Henke)

