AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO AL RUP, IN FAVORE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI - CIG Z2131A43A4
IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali n. 113 in data
03/03/2021 von la quale veniva indetta la presente procedura;
Visto l’art. 10 del Regolamento sull’Amministrazione e sulla attività contrattuale approvato dal
Consiglio il 21/01/2010, atto n. 4, il quale prevede la nomina del Responsabile Amministrativo come
figura necessaria a certificare la conformità degli atti e dei procedimenti alle normative di legge.
RENDE NOTO
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (breviter CONAF), con
il presente avviso, intende espletare una ricerca di mercato al fine di favorire la concorrenza ed
acquisire la migliore prestazione possibile nell’attività di assistenza e consulenza nelle materie
oggetto del servizio indicate all’art.3 del presente avviso.
Tutti gli operatori economici interessati e aventi diritto possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione di cui all’ oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI
Indirizzo: ROMA – Via Po 22
Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.CONAF.it
Contatti: Responsabile unico del procedimento è l’Avv. Maria Vittoria Colonna
Indirizzo di posta elettronica certificata: bandi.gare@conafpec.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http:// www.trasparenza.conaf.it
Link: Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura –
CONAF Amministrazione Trasparente

2. PROCEDURA: affidamento diretto previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il presente
avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato
sul sito internet del CONAF per consentire ai professionisti interessati singoli o associati ed in
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine esplorativa e non costituisce
di per sé avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, non vincola in alcun modo
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il CONAF che procederà tramite affidamento diretto, ai sensi della succitata normativa, al
professionista che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. Il CONAF si riserva di
interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, di non aggiudicare il
servizio, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto prevede l’incarico al soggetto selezionato di una consulenza professionale in
materia amministrativa e di supporto al RUP per qualsiasi procedura ad evidenza pubblica,
disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vengono chieste le seguenti attività:
a) fornire supporto e consulenza al Responsabile del procedimento in merito alla correttezza e
legittimità degli atti e/o delle procedure da adottare in procedimenti di selezione e
reclutamento di personale e collaboratori;
b) fornire supporto in sede e assistenza al Rup nella predisposizione dei bandi di gara, lettere
di invito, contratti relativi alle procedure ad evidenza pubblica, in materia di appalti,
forniture e servizi;
c) supporto in relazione agli obblighi di comunicazione dei flussi dei dati nei confronti di ANAC,
CUP, BDAP;
d) fornire consulenza e supporto in tempo reale per la gestione di CIG, SMARTCIG, SIMOG e
AVCPASS;
e) fornire consulenza e supporto in tempo reale per la gestione MEPA, Consip e Procedure
Telematiche;
f) predisposizione di proposte di delibere in materia di appalti, concorsi, contratti ecc…;
g) redazione di parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte deliberativi degli
Organi Collegiali;
h) partecipare, su invito del Presidente del CONAF, alle riunioni degli Organi Collegiali;
i) fornire assistenza e consulenza al CONAF e su richiesta del medesimo agli Ordini Provinciali
ed alle Federazioni Regionali, in relazione alle problematiche di natura amministrativa;
j) fornire consulenza in materia di Anticorruzione e trasparenza;
k) espletare altri incarichi conferitigli dal Presidente.
Si precisa, inoltre, che il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo e assicurando, ove
richiesto, una presenza in sede presso gli uffici del CONAF.
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4. DURATA DELL’INCARICO
Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata di mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione del
contratto e potrà essere rinnovato a insindacabile giudizio del CONAF, con l’adozione di un apposito
e formale atto deliberativo, fino al 31/01/2024.
5. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO
L’importo massimo previsto annualmente è pari a € 10.000,00 IVA esclusa, oltre alle imposte di legge
e ad eventuale contributo previdenziale. Si intendono compresi eventuali costi di trasferta.
6. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare che conterrà, quali elementi
essenziali: la durata, l’oggetto, il compenso del professionista, conformemente a quanto formulato
nel presente avviso. L’incarico in oggetto rientra nella fattispecie regolate dagli art. 2222 e seguenti
del codice civile.
7. OPERATORI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da studi professionali, professionisti singoli o associati, di cui
comunque dovrà essere indicato il nominativo del soggetto individuato per l’espletamento
dell’incarico e in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
• di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente o che abbiano avuto demeriti in precedenti
incarichi;
• di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Istituzioni o Amministrazioni pubbliche;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) di aver svolto nell’ultimo quinquennio almeno tre incarichi analoghi o equivalenti al presente
avviso, con Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto pubblico o Enti di diritto privato soggetti
alla procedura del codice degli appalti, conclusi con regolare esecuzione, oppure, se in corso,
senza contestazioni formali o applicazione di penali; di essere in possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale nelle attività indicate all’art. 3, maturata presso Ordini
professionali, Pubbliche Amministrazioni e/o organismi assimilati tenuti al rispetto delle
disposizioni in materia di contratti pubblici; di aver seguito procedure di gara, di concorsi
pubblici e incarichi di responsabile di procedimento e di Rup e/o procedure in materia di
reclutamento del personale, conclusisi senza demeriti.
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Il requisito dei tre incarichi, nel caso di Società di professionisti o RTP, dovrà essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso e in maniera maggioritaria dal mandatario;
b) di essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle attività
indicate all’art. 3, maturata presso Ordini professionali, Pubbliche Amministrazioni e/o
organismi assimilati e/o altri enti tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di contratti
pubblici;
c) di aver seguito procedure di gara, di concorsi pubblici e incarichi di responsabile di procedimento
e di Rup e/o procedure in materia di reclutamento del personale, conclusisi senza demeriti;
d) di possedere idonea copertura assicurativa per rischi professionali in conformità alla disciplina
vigente.
È fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di rispondere al presente avviso in forma
individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associativa ovvero di partecipare a più R.T.I.
o Consorzio.
8. MODALITA DI AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO
Per lo svolgimento della selezione il CONAF, alla scadenza dell’avviso, nominerà una apposita
commissione che procederà all’ individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico sulla base
di una valutazione comparativa della manifestazione d’interesse (max 100 punti).
La valutazione dell’esperienza e della capacità professionale del candidato avverrà sulla base del
curriculum presentato e sulle competenze acquisite indicate all’art. 3 del presente avviso.
Prioritariamente saranno considerati oggetto di valutazione e comparazione i seguenti elementi:
A) Precedente esperienza specifica di collaborazione e consulenza di cui all’art.3 del presente
bando;
Punti max 50
B) aver ricoperto incarico di Rup o di Responsabile di procedimento (saranno considerati solo
incarichi di una certa rilevanza e complessità, nonché sarà ulteriore requisito di valutazione
l’utilizzo delle piattaforme per le gare ed i contratti pubblici) in Pubbliche Amministrazioni o
Enti di diritto pubblico o Enti di diritto privato soggetti alla procedura del codice degli appalti;
Punti max 30
C) Esperienze formative specialistiche del professionista o, in caso di associazioni o società
operanti nel settore dei servizi di assistenza/consulenza amministrativa, del/i
professionista/i individuato/i per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art.3 del presente
bando e nell’utilizzo delle piattaforme per la gestione di CIG, SMARTCIG, SIMOG e AVCPASS,
e della piattaforma per le gare ed i contratti;
Punti max 20
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Risulterà assegnatario del servizio chi avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo ad
insindacabile giudizio della Commissione.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura dovranno far pervenire entro il termine
perentorio sottoindicato la seguente documentazione:
a) la manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
o in conformità allo stesso (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura;
b) curriculum vitae in formato europeo attestante l’attività svolta, individualmente e
personalmente, debitamente sottoscritto dal Professionista.
Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla documentazione di cui al punto
precedente, dovranno pervenire a:
CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 6 luglio 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo bandi.gare@conafpec.it riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura:
“Avviso pubblico esplorativo incarico di Responsabile Amministrativo e supporto al Rup, per il
CONAF ”.
Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente:
- o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista dei
certificatori
è
disponibile
all’indirizzo:
http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi ;
- oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione di
un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.
Si precisa che l’e-mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per esempio da un
normale account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e pertanto NON verrà
presa in considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del
mittente.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data
e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica
certificata. Eventuali messaggi spediti con oggetto non conforme a quello comunicato o pervenute
oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
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Cause di esclusione:
Non saranno prese in considerazione pertanto le manifestazioni di interesse:
• inviate da un dominio non certificato ovvero non PEC;
• sprovviste di firma e/o requisiti richieste nel presente avviso;
• pervenute, per qualsiasi ragione, prima o dopo il termine fissato.
10. CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente
all’indirizzo PEC bandi.gare@conafpec.it entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web http://
www.trasparenza.conaf.it .
11. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO ED AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso è pubblicato sul portale dell’Ente ( http:// www.trasparenza.conaf.it) per un
periodo di almeno n. 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione,
unitamente alla documentazione utile a presentazione la manifestazione di interesse.
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016.
Roma lì 21/06/2021
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Allegati: 1) Schema modulo di manifestazione di interesse
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