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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI PARTECIPANTI 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE RESE, DEI 
PREZZI E DEGLI ANDAMENTI DEL MERCATO ALL’ORIGINE DEL SETTORE APISTICO 

 

Si rende noto che ISMEA, in ottemperanza ai compiti istituzionali dell’Istituto, intende avviare una procedura 
di selezione per identificare una platea di potenziali partecipanti da invitare alla procedura di selezione per 
l’affidamento del servizio di rilevazione delle rese, dei prezzi e degli andamenti del mercato all’origine del 
settore apistico. 

L’eventuale affidamento avverrà mediante procedura comparativa di offerte esperita su piattaforma 
telematica e sarà affidato ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) della Legge di conversione del D.L. 76/2020 
n.120/2020 e s.m.i. ed in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici. 

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 E DURATA 

La rilevazione di questo settore comprende due segmenti: 

• il “miele”, nell’ambito della “zootecnia”, distinto nelle diverse tipologie varietali (miele di acacia, di 
castagno, di tiglio, ecc.); 

• l’”apicoltura”, nell’ambito degli “animali da vita”, categoria convenzionalmente creata per 
distinguere le rilevazioni condotte ai sensi della legge n. n. 288/1988 (per approfondimenti cfr. par. 
2.1), che si articola in “api famiglie” e “api regine”. 

L’aggiudicatario dovrà, pertanto, fornire i seguenti dati e le seguenti informazioni: 

1 le rilevazioni dei prezzi del miele (prezzo minimo, massimo e prevalente), distinti per varietà, su base 
regionale, con cadenza mensile, sull’intero anno, espressi in euro/Kg,. Le rilevazioni sono condotte con 
la condizione di vendita “franco azienda” sul mercato all’origine; 

2 le rilevazioni dei prezzi di famiglie di api e api regine (prezzo minimo, massimo e prevalente), su base 
regionale, con cadenza mensile, nel corrispondente periodo di commercializzazione, espressi 
rispettivamente in euro/sciami a 5 telaini ed euro/capo. Le rilevazioni sono condotte con la condizione 
di vendita “franco azienda” sul mercato all’origine; 

3 le rilevazioni delle rese di miele, su base regionale, con cadenza annuale, espresse in Kg/alveare, per 
varietà di miele; 
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4 la valutazione della produzione attesa di miele, su base regionale, con cadenza annuale, espressa in 
Kg/alveare per varietà di miele; 

5 le informazioni sui costi di produzione del miele a livello nazionale, con cadenza annuale con specifiche 
sul valore dell’arnia (arnia in legno, nido e melario); 

6 nota sintetica trimestrale su andamento produttivo e situazione commerciale dei mieli per i quali siano 
avvenuti scambi (eventualmente anche bio o varietà di nicchia se ritenuto opportuno) in cui verranno 
esplicitate dinamiche dei valori ed eventuali difficoltà e problematiche di filiera. 

Il servizio avrà una durata di 36  mesi a partire dalla formalizzazione del contratto. 

I dati forniti dovranno essere forniti a partire dal 1° gennaio 2022. 

 

2) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per il servizio in argomento ISMEA ha disposizione un budget pari ad € 39.000,00 (Trentanovemila/00) oltre 
IVA per il triennio. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del 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:  

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura;  
- Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 o di altri impedimenti a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
Per l’esecuzione delle attività il fornitore dovrà mettere a disposizione una rete di 18 rilevatori distribuiti su 
tutto il territorio nazionale (1 rilevatore per Regione eccetto Molise e Valle d’Aosta), e operare su diverse 
aree regionali-territoriali, sulla base dei profili professionali riportati di seguito. 

Ciascun membro del gruppo di lavoro dovrà rientrare in almeno uno dei seguenti profili professionali: 

a. Produttore/Allevatore 
b. Associazione di produttori/allevatori – Organizzazione di produttori/allevatori – Cooperativa di 

produttori/allevatori 
c. Funzionario degli enti di cui al punto precedente 
d. Trasformatore 
e. Tecnico aziendale specializzato nella produzione/trasformazione 
f. Mediatore/grossista 
g. Mercato 
h. Funzionario di mercato 
i. Produttore/fornitore di mezzi correnti di produzione 
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e dovrà possedere minimo tre anni di esperienza maturati nel profilo corrispondente. 

 
4) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati alla partecipazione all’eventuale procedura comparativa di offerte devono 
presentare la manifestazione di interesse esclusivamente sulla Piattaforma 
https://ismea.acquistitelematici.it/, e quindi per via telematica,  utilizzando il modulo “manifestazione di 
interesse” messo a disposizione sulla Piattaforma, che dovrà pervenire all’ISMEA entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 23/05/2022 e dovrà essere firmato digitalmente. 

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente avviso potranno pervenire esclusivamente attraverso la 
piattaforma informatica, nella sezione appositamente dedicata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
18/05/2022. 

Per favorire la massima trasparenza e la libera concorrenza, lSMEA 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, 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 alla presente procedura di selezione è necessario che 
l’operatore economico risulti iscritto nell’Elenco Fornitori di beni e servizi dell’ISMEA raggiungibile al 
seguente link http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8168. 

Si precisa inoltre che nella fase di invio dell’offerta potrà inviare la propria offerta economica solamente 
l’operatore economico che risulti iscritto e “abilitato” al predetto elenco fornitori. 

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  
 

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA 
INDIRIZZO: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma   
CODICE FISCALE: 08037790584 
TEL. 06855681 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Camillo Zaccarini Bonelli. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                       F.to Dott. Camillo Zaccarini Bonelli 

https://ismea.acquistitelematici.it/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8168

