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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA 

 

per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.19 aprile 2016 n.50, di una 
collaborazione avente ad oggetto consulenza generale per lo svolgimento della missione del Collegio 
Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Roma, Rieti e Viterbo. 
Con la presente, l’Ente rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto ex articolo 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016. 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 
delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.50/2016. 
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Collegio, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Ente il quale si riserva, in ogni 
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine 
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsiasi natura, indennizzo o rimborso dei 
costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al Collegio la disponibilità ad 
essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui 
affidare il servizio in questione. 
 
1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse figure con comprovate esperienze consulenziali 
maturate nel settore degli Ordini e Collegi professionali, sia di livello nazionale che di livello territoriale, 
nell’ultimo triennio ed organizzate in qualsivoglia forma, che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della candidatura non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs n.50/2016. 
 
2.  DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
La collaborazione consisterà nelle seguenti attività: 

• esame e studio di problematiche connesse al regime ordinistico (enti pubblici non economici, 
normativa anticorruzione e trasparenza, procedimenti disciplinari, gestione procedure di evidenza 
pubblica, formazione professionale obbligatoria, etc.) anche con incontri presso la sede del Collegio 
presso la sede dell’operatore economico; 

• predisposizione e revisione di procedure, regolamenti; 
• assistenza all’implementazione di regolamenti e procedure interne; 
• ogni altra attività connessa e conseguente a quanto sopra. 
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3. DURATA DEI SERVIZI E IMPORTO A BASE DEL SONDAGGIO 

 
Il supporto richiesto prevede una durata di almeno n. 45 (quarantacinque) ore, con possibilità di rinnovo, per 
un importo massimo complessivo a base del sondaggio pari ad euro 7.000,00 (settemila/00) oltre imposte di 
legge. 
 
4. PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 
40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, motivato mediante 
comparazione di preventivi forniti da operatori idonei. 
Il presente avviso costituisce pertanto procedura di comparazione dei preventivi acquisiti mediante la 
partecipazione degli operatori economici al presente avviso. 
A pena di esclusione, la domanda, redatta secondo lo schema di cui agli allegati A e B – entrambi gli allegati 
firmati digitalmente dal dichiarante e corredati, rispettivamente, di copia del documento di identità in corso 
di validità del medesimo - dovranno essere presentati all’indirizzo pec: roma@pecagrotecnici.it riportando 
nell’oggetto della mail “Manifestazione interesse collaborazione avente ad oggetto consulenza generale” 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 aprile 2019. 
Alla domanda dovrà essere allegato altresì il curriculum formativo e professionale firmato digitalmente dal 
dichiarante, con indicazione di analoghi servizi effettuati per Collegi ed Ordini professionali. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non 
sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera hanno il carattere 
dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano osservate o rispettate il concorrente 
inadempiente è sanzionato con l’esclusione dalla gara. Inoltre, costituisce motivo di esclusione la mancanza 
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e art. 13 Reg. UE 2016/679, i dati 
personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità 
previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. 
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n.196/2003 s.m.i. e Reg. UE 2016/679 si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio; 
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le 

suindicate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare; 
 

------------------------------------------------------------ 
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Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere inoltrate ai seguenti 
contatti:  roma@pecagrotecnici.it  entro le ore  12,00 del 12/04/2019. 
Responsabile del Procedimento (RUP) : Agr. Dott. Aurelio Valentini. 
Il presente avviso sarà visibile per 15 gg dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 
www.agrotecnici.lazio.it 
. 
Allegati: 
“A” – Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000; 
“B” – Preventivo – Offerta economica. 
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Allegato A – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO CONSULENZA 

GENERALE AL REGIME ORDINISTICO DEL COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI 
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI ROMA, RIETI E VITERBO. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ il __/__/____ domiciliato 

per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di:  

- direttore tecnico 

- socio con potere di rappresentanza 

- socio accomandatario 

- amministratore con potere di rappresentanza 

- altro (specificare) __________________________________ 

della società (ragione sociale) _______________________________ con sede in __________ via 
___________________________________________________ codice fiscale ______________________ 
P.IVA ____________________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

 
Dichiara 

 
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto finalizzata 
all’affidamento di una collaborazione avente ad oggetto consulenza generale al regime ordinistico del 
Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Roma, Rieti e Viterbo 
 

Dichiara altresì 
 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procura penale, anche riferiti a un suo subappaltatore per uno dei seguenti reati:  
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero delitti commessi al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o 
tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n°309/1990, dell’art. 291-quater del D.P.R. n°543/1973 e 
dall’art. 260 del D. Lgs.n°152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione 
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. n°109/2007 
e successive modifiche; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 
n°24/2014; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2. che nei confronti dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n°159/2011 ne è stato perpetrato un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 

3. di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti, ovvero che il professionista che 
espleterà l’incarico sia in possesso dei requisiti professionali richiesti e che tale soggetto non si trovi 
nelle condizioni di esclusione di cui ai punti 1 e 2; 

 
Dichiara 

 
4. di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
5. di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno 
 oggetto di    verifica da parte della stazione appaltante; 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 s.m.i. e art. 13 Reg. 

UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data  

Firma del legale 
rappresentante 

 
 (* firma digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione del fac-simile: 
 
1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del 
facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa 
dichiarazione:  
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo 
d’appalto. A tal uopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 
2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni, limitandosi: 
a) ad integrare le stesse, ove occorre; 
b) a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 
c) ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 
3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla 
verifica d’ufficio. 
4. Il concorrente, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla S.A. è 
quello pubblicato sul profilo committente. 
5. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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                    Allegato B) – Preventivo – Offerta economica 
 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO CONSULENZA 
GENERALE AL REGIME ORDINISTICO DEL COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI 

AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI ROMA, RIETI E VITERBO. 
***** 

 
                                                          Preventivo – Offerta economica 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ il __/__/____ domiciliato per 

la carica presso la sede della società, nella sua qualità di:  

 - direttore tecnico 

 - socio con potere di rappresentanza 

 - socio accomandatario 

 -  amministratore con potere di rappresentanza 

 -  altro (specificare) __________________________________ 

della società (ragione sociale) _______________________________ con sede in __________ via 
___________________________________ codice fiscale __________________ P.IVA ___________________ 
 
Rilevato come l'importo massimo presunto dell'affidamento, stimato dal Collegio Interprovinciale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo., è pari ad € 7.000,00 (settemila/00) oltre 
imposte di legge, 
 

DICHIARA 
 

di presentare, per lo svolgimento, della “Collaborazione avente ad oggetto consulenza generale al regime 
ordinistico del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Roma, Rieti e Viterbo” 
(durata: 45 ore), il seguente preventivo di spesa: 
 

Importo in cifre ___________________ (Iva esclusa)    
Importo in lettere _______________________________ (Iva esclusa) 

 
Dichiara in merito che per la formulazione del suddetto preventivo si è tenuto conto di tutte le norme 
contrattuali che regolano la gestione del servizio e di quelle previste dall'Avviso esplorativo per manifestazione 
di interesse e relativo Capitolato Tecnico. 
  
Luogo e data  

                                                                           Firma del legale rappresentante 
 

                                                                             (* firma digitale) 
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