
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

ROMA 

 

Prot. n. 3351 del 21/07/2021 

 

OGGETTO: 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 

 
VERBALE DI ESAME CANDIDATURE 

L’anno 2021 il giorno 7 luglio alle ore 11,00 presso i locali del CONAF, la sottoscritta Avv. Maria 

Vittoria Colonna, responsabile esterno unico del procedimento (di seguito RUP) nominato con delibera 

del CONAF n.113 del 3 marzo 2021 procede all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute 

per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Si procede come di seguito: 

Prende in consegna dalla Dott.ssa Barbara Bruni, responsabile del servizio di segreteria, le istanze di 

partecipazioni pervenute alla posta elettronica certificata del CONAF “bandi.gare@CONAFpec.it” e verifica che 

le stesse siano pervenute entro il termine perentorio del 6 luglio 2021ore 12.00 e che contengano la 

manifestazione di interesse a partecipare. Il RUP dà atto della ricezione di n.4 candidature 

pervenute, che di seguito si elencano. 

 
RAGIONE 
SOCIALE O 
NOMINATIVO DEL 
PROFESSIONISTA 

DATA DI 
ARRIVO 

ORA DI 
ARRIVO 

ENTRO I 
TERMINI 

NUMERO 
PROT. 

DATA  PROT. 
 

Studio Legale 
Finocchiaro Formentin 
Saracco e Associati 

5 luglio 2021 18.38 SI 3145 13/07/2021 

Studio Legale 
dell'Avvocato Valerio 
Tallini 

5 luglio 2021 17.16 SI 3144 13/07/2021 

Avv. Michele 
Contartese 

5 luglio 2021 15.41 SI 3143 13/07/2021 

Avv. Nicola 
Giampaolo 

3 luglio 2021 09.20 SI 3142 13/07/2021 



 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, risultano pervenute entro i termini n. 4 candidature di 

professionisti ammessi al prosieguo della procedura. 

Prima di passare all’esame documentale degli allegati alle pec, al fine di accertare che la 

documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato 

richiama i seguenti atti: 

a) Delibera del CONAF n. 113 del 3 marzo 2021 con la quale autorizzava lo svolgimento della 

procedura; 

b) L’avviso di indagine di mercato e suoi allegati, pubblicato in data 21 giugno 2021 sul sito 

istituzionale del CONAF per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura in oggetto. 

Prende atto dei requisiti richiesti e della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 
quali: 

- 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.  

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. 
Documenti da allegare alla manifestazione di interesse: 

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. 

Ribadisce che la verifica di ammissibilità verrà condotta con specifico riferimento ai requisiti richiesti    nell’avviso 

di indagine di mercato. 

Tutto ciò premesso il RUP procede all’esame documentale delle domande: 
 

RAGIONE SOCIALE 
Studio Legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati  

  ESITO 
 
AMMESSO 

REQUISITI  PRESENTE 
Sì/No 

NOTE 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Sì Autodichiarazione 

di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente o che abbiano 

avuto demeriti in precedenti incarichi 

Sì Autodichiarazione 

di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Istituzioni o 

Amministrazioni pubbliche 

Sì Autodichiarazione 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

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 

Sì Curriculum 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

di possedere idonea copertura assicurativa per rischi 

professionali in conformità alla disciplina vigente. 

Sì Autodichiarazione 

Manifestazione d’interesse Sì  

Curriculum Sì  

Documento d’identità in corso di validità Sì valido 



RAGIONE SOCIALE 
Studio Legale dell'Avvocato Valerio Tallini 

  ESITO 
 
AMMESSO 

REQUISITI  PRESENTE 
Sì/No 

NOTE 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Sì Autodichiarazione 

di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente o che abbiano 

avuto demeriti in precedenti incarichi 

Sì Autodichiarazione 

di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Istituzioni o 

Amministrazioni pubbliche 

Sì Autodichiarazione 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

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 

Sì Curriculum 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

di possedere idonea copertura assicurativa per rischi 

professionali in conformità alla disciplina vigente. 

Sì Autodichiarazione 

Manifestazione d’interesse Sì  

Curriculum Sì  

Documento d’identità in corso di validità Sì valido 

 
  



 
RAGIONE SOCIALE 
Avv. Michele Contartese 

  ESITO 
 
AMMESSO 

REQUISITI  PRESENTE 
Sì/No 

NOTE 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Sì Autodichiarazione 

di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente o che abbiano 

avuto demeriti in precedenti incarichi 

Sì Autodichiarazione 

di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Istituzioni o 

Amministrazioni pubbliche 

Sì Autodichiarazione 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

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 

Sì Curriculum 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

di possedere idonea copertura assicurativa per rischi 

professionali in conformità alla disciplina vigente. 

Sì Autodichiarazione 

Manifestazione d’interesse Sì  

Curriculum Sì  

Documento d’identità in corso di validità Sì valido 

 
  



 
RAGIONE SOCIALE 
Avv. Nicola Giampaolo 

  ESITO 
 
AMMESSO 

REQUISITI  PRESENTE 
Sì/No 

NOTE 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Sì Autodichiarazione 

di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente o che abbiano 

avuto demeriti in precedenti incarichi 

Sì Autodichiarazione 

di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Istituzioni o 

Amministrazioni pubbliche 

Sì Autodichiarazione 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

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 

Sì Curriculum 

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 

Sì Autodichiarazione 
e curriculum 

di possedere idonea copertura assicurativa per rischi 

professionali in conformità alla disciplina vigente. 

Sì Autodichiarazione 

Manifestazione d’interesse Sì  

Curriculum Sì  

Documento d’identità in corso di validità Sì valido 

 
  



 

Il RUP esaurite le operazioni di cui sopra, dichiara ammissibili tutte e quattro le domande pervenute: 

 
RAGIONE SOCIALE O NOMINATIVO 
DEL 
PROFESSIONISTA 

ESITO ISTRUTTORIA 

Studio Legale Finocchiaro Formentin 
Saracco e Associati 

AMMESSO 

Studio Legale dell'Avvocato Valerio Tallini AMMESSO 

Avv. Michele Contartese AMMESSO 

Avv. Nicola Giampaolo AMMESSO 

 

 e dispone: 

- Di inviare il presente verbale unitamente alla documentazione presentata dai professionisti 
ammessi alla Commissione appositamente nominata dal CONAF per la valutazione 
comparativa dei curricula, cosi come indicato all’art. 8 dell’avviso; 

- Di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale del CONAF. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,00 
 
 

IL RUP 

Avv. Mariavittoria Colonna 
 

 

Allegati: 

N. 4 domande di partecipazioni dei professionisti ammessi. 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
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