AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Settore Bilancio – Finanza – Controllo di Gestione
Tributi – Gestione del Patrimonio e Attività Produttive
Servizio Attività Produttive/SUAP

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI
INCARICO AD ESPERTI IN MATERIA AGRICOLA PER CONTROLLI PRESSO IL
LOCALE MERCATINO ORTOFRUTTICOLO E NEI FONDI DEI PARTECIPANTI
Il Comune di Pietra Ligure intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di un esperto in materia, scelto tra gli iscritti ai relativi collegi e ordini
professionali, finalizzata all’affidamento di incarico professionale ai sensi dell’art.12 del regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.33 del 28/04/2016, per la
vendita al pubblico in sede stabile, dei prodotti di propria produzione da parte degli imprenditori
agricoli per il controllo, almeno una volta all’anno, sui fondi di produzione delle aziende sorteggiate e nelle aree di vendita del locale mercatino ortofrutticolo.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
L’incarico sarà affidato anche in caso di una sola offerta.
VALORE DELL’INIZIATIVA
Il valore dell’iniziativa è stimato in € 1900 annui oneri previdenziale ed IVA compresi.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Regolare iscrizione ai relativi collegi e ordini professionali;
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CRITERI DI AMMISSIONE
Il candidato, iscritto ai collegi e ordini professionali in possesso delle abilitazioni verrà individuato
secondo i seguenti criteri:
- qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e dall’abilitazione;
- esperienza professionale;
- offerta economica sulla base del prezzo base.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata
al Comune di PIETRA LIGURE – Piazza Martiri della Libertà 30 – unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunepietraligure.it
La manifestazione di interesse dovrà comprendere:
la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta, pena
esclusione, e corredata della copia di documento di identità in corso di validità.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la dicitura: “Avviso pubblico per manifestazione
interesse per affidamento di incarico ad esperti in materia per controlli presso il locale mercatino
ortofrutticolo e nei fondi dei partecipanti“.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore
12:00 del giorno 11/04/2019. Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del
messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
LUOGO DI ESECUZIONE
Fondi di produzione delle aziende sorteggiate che partecipano al mercatino (l'elenco è disponibile
agli atti dell'ufficio comunale ) e nelle aree di vendita del locale mercatino ortofrutticolo: Piazza
San Nicolò – Piazzale Einaudi – Piazza San Rocco (o altra sede all’interno del territorio di Pietra
Ligure).
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – NATURA ED ENTITA’ DELLE
PRESTAZIONI
Richiesta controlli al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di vendita, garantendo la vendita esclusiva dei soli prodotti di propria produzione da parte dei coltivatori, produttori diretti, si richiede almeno una volta all’anno una visita di controllo sui fondi di produzione di
ogni azienda sorteggiata ed almeno cinque controlli nell’aerea di vendita. Redazione verbali con
riferimento in particolar modo alle coltivazioni presenti sui fondi ed ai presunti quantitativi di produzione dovranno essere rilasciati agli interessati ed al Comune per ogni verifica.
L’importo delle competenze professionali a base di offerta annuale è di € 1.900,00 oneri ed IVA
compresa;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale sono stati resi.
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIETRA LIGURE (SV). e il responsabile del tratta mento è la dott.ssa Fiorenza Olio.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giovanna Masetti – T.P.O. dell’area economico finanziaria servizio SUAP.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi altresì all’Ufficio SUAP nei giorni di
lunedì, martedì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Comune di Pietra Ligure
P.zza M. della Libertà n. 30
17027 – Pietra Ligure – SV
P. IVA 00332440098
Tel: 019 629311 Fax:019 6295108
Sito internet: www.comunepietraligure.it

Area Economico Finanziaria
Servizio Attività Produttive/SUAP
Orario di ufficio:
Lun - Mar - Ven dalle 10.00 alle 12.30
Fax: 019 6295108

Dirigente: Dr.ssa Fiorenza Olio
email: ragioneria@comunepietraligure.it
Responsabile dei tributi: Dr.ssa Giovanna Masetti
emai: g.masetti@comunepietraligure.it
Responsabile dell'istruttorioa: Daniela Gotti
email: suap@comunepietraligure.it

Tel. 01962931335/341
e-mail: suap@comunepietraligure.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso sostituisce il precedente pubblicato in data 22/03/2019 e viene pubblicato sul sito istitu zionale nell’Albo pretorio on-line sezione gare e nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara
del Comune di Pietra Ligure dal 28/03/2019 al 11/04/2019.

IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Fiorenza Olio
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