Pantalla di Todi, lì 06.06.2022
Prot. n. 6270
AVVISO PUBBLICO PER MODIFICA E INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ “ON SITE” DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4/2016 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097/2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera n. 206/2018 e ss.mm.ii.)
Il presente avviso è finalizzato alla modifica ed integrazione degli elenchi di professionisti pubblicati al seguente link
https://www.parco3a.org/notizie/elenco-professionisti-qualificati-certificazione per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica per la valutazione di conformità “on site” delle produzioni agroalimentari” afferenti alle produzioni elencate di seguito e nel punto
2 del presente avviso.
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società consortile a r. l. con sede legale in Fraz. Pantalla, 06059 Todi
(PG), di seguito denominata 3A PTA, nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Marcello Serafini,
PREMESSO
- che 3A PTA è una società operante in “house providing” per la Regione Umbria e per altri soci pubblici e che opera quale terza parte
indipendente per la certificazione dei prodotti agroalimentari secondo la Norma ISO 17065 ed in conformità a quanto dettato dalle
norme internazionali ed europee, ai principi delle guide ISO e di ACCREDIA;
- che 3A PTA è autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, “Mipaaf” nel seguito, ai sensi dei relativi Decreti Ministeriali, alla certificazione di prodotti riconosciuti in ambito comunitario ed è accreditata da ACCREDIA;
- che 3A PTA l’estensione delle autorizzazioni ad altri schemi certificativi legati al controllo di nuovi prodotti,
CONSIDERATO
- che gli importi stimati per i singoli servizi da affidare sono inferiori ad Euro 40.000,00 ed è quindi possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
AVVISA
che intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata alla modifica e all’integrazione degli elenchi di professionisti qualificati di
3A PTA, eventualmente da consultare per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica per la valutazione di conformità “on site”
delle produzioni agroalimentari che seguono, ciascuna corrispondente allo specifico elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza:
A
Carni fresche (e frattaglie) – Cl. 1.1
B
Etichettatura delle carni bovine – ETI
C
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) – Cl. 1.2
D
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) – Cl. 1.4
E
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – Cl. 1.5
F
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Cl. 1.6
G
Birre – Cl. 2.1
H
Piatti pronti – Cl. 2.21
I
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Cl. 2.3
L
Vini e bevande spiritose – VN
M
Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI
N
Tracciabilità di filiera – ISO 22005
O
Certificazione di prodotto “volontaria”, bevande analcoliche ed alcoliche ad esclusione di birre (punto G) e vini (punto L)
ecc.. – DT
1. STAZIONE APPALTANTE
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società consortile a r. l. - Fraz. Pantalla, 06059 Todi (PG),
telefono +39 075 8957201, Fax +39 075 8957257, P. IVA 01770460549, e-mail: info@parco3a.org Web site www.parco3a.org
2. OGGETTO
Modifica e integrazione elenchi di professionisti specificati nei successivi punti da A ad O riportati nel presente paragrafo, per l’eventuale affidamento del servizio consistente nella valutazione di conformità “on-site” (intesa nel seguito anche come “verifica ispettiva”
e/o “prelievo”), presso le strutture inserite negli elenchi degli operatori controllati da 3A PTA attivi nell’ambito delle produzioni agroalimentari riconducibili a quelle di cui agli elenchi da A ad O riportati appresso:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

Carni fresche (e frattaglie) – Cl. 1.1
Etichettatura delle carni bovine – ETI
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) – Cl. 1.2
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) – Cl. 1.4
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – Cl. 1.5
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Cl. 1.6
Birre – Cl. 2.1
Piatti pronti – Cl. 2.21
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Cl. 2.3
Vini e bevande spiritose – VN
Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI
Tracciabilità di filiera – ISO 22005
Certificazione di prodotto “volontaria”, bevande analcoliche ed alcoliche ad esclusione di birre (punto G) e vini (punto I) ecc.. – DT

La singola produzione agroalimentare afferente ai punti da A ad O sopra riepilogati viene indicata nel seguito con la sigla PRD.
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L’attività connessa all’oggetto si inquadra nella valutazione di conformità “on-site”, intesa nel seguito anche come “verifica ispettiva”
e/o “prelievo”, presso le strutture inserite negli elenchi degli operatori controllati dalla Stazione Appaltante di cui al punto 1 del presente avviso e dovrà effettuarsi in accordo ai documenti tecnici specifici applicabili ai prodotti afferenti allo schema PRD gestiti dalla
stessa Stazione Appaltante in accordo ai dispositivi di controllo pubblicati nel sito istituzionale http://www.parco3a.org ed ai disposti/linee guida del Mipaaf.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, per SQNPI si rimanda al link http://www.parco3a.org/pagine/sqnpi-sistema-qualita-nazionale-di-produzione-inte della Stazione Appaltante, al link http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata per il link ai disciplinari della Regione Umbria ed al link https://www.reterurale.it/produzioneintegrata
per la normativa generale nazionale.
Le valutazioni di conformità “on site” presso le strutture inserite negli elenchi degli operatori controllati dalla Stazione Appaltante di
cui al punto 1. del presente avviso che saranno oggetto di valutazione di conformità nei termini su esposti sono ubicate in Italia.
Relativamente alle attività di valutazione di conformità presso le strutture anzidette, il Professionista, coincidente con la figura del
“VALUTATORE” descritta dal sistema qualità della Stazione Appaltante, dovrà trasmettere alla stessa, entro le scadenze preliminarmente condivise, tutta la documentazione di registrazione dell’attività citata compilata e controfirmata dal VALUTATORE e dalla
parte sottoposta a valutazione di conformità “on site”, coincidente con la Verifica Ispettiva descritta dal sistema qualità dalla Stazione Appaltante e dai documenti tecnici specifici applicabili sopra indicati; nel caso di riscontro di “NON CONFORMITÀ” rilevate durante la valutazione di conformità “on site”, il professionista dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 2 giorni lavorativi dalla
data di riscontro della “NON CONFORMITÀ”, i documenti di pertinenza applicabili debitamente compilati e controfirmati dal professionista e dalla parte sottoposta a valutazione di conformità “on site”.
Le valutazioni di conformità dovranno essere condotte presso le strutture inserite negli elenchi degli operatori controllati da 3A PTA
che verranno forniti al singolo professionista dalla Stazione Appaltante; questi organizzerà in piena autonomia le Verifiche Ispettive
compilando la bozza del “Piano della Verifica Ispettiva/Prelievo” e di “Incarico” da trasmettere alla Stazione Appaltante; il “Piano della
Verifica Ispettiva/Prelievo” di cui al sistema qualità della Stazione Appaltante conterrà le informazioni relative alla singola struttura
oggetto di Verifica Ispettiva, la data di Verifica Ispettiva e le attività da svolgere presso la stessa struttura al fine di valutare la conformità del singolo prodotto di qualità al relativo “disciplinare”.
Durante tale periodo il professionista potrà fruire della strumentazione presente negli uffici dell’Area Certificazione della Stazione
Appaltante al fine della programmazione e dell’esecuzione delle attività di cui al presente avviso.
Le valutazioni di conformità anzidette dovranno essere condotte anche in accordo alle procedure, istruzioni operative e alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente avviso in qualità di organismo di controllo autorizzato dal
Mipaaf; ciò prevede una interfaccia costante tra il professionista, che eseguirà le attività in completa autonomia, ed il personale
tecnico dell’Area Certificazione della Stazione Appaltante anzidetta. Ove previsto, i dati connessi alle valutazioni dovranno essere
gestiti in accordo alle procedure applicabili alla “Banca Dati Vigilanza”.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse secondo lo schema allegato al presente avviso – (Allegato 1) – i professionisti iscritti
ad un Albo Professionale (es. Ordine degli Agrotecnici, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Ordine dei Tecnologi Alimentari, etc.)
che soddisfino i seguenti requisiti.
3.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3.2 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE
- possesso del diploma di laurea specialistica in materie agrarie e/o veterinarie e/o tecnologie e biotecnologie degli alimenti o equipollenti;
- iscrizione al pertinente Ordine Professionale;
- conoscenza delle schede tecniche, dei disciplinari e della normativa applicabile al singolo PRD;
- conoscenza delle tecniche di audit e delle metodiche di report delle evidenze;
- conoscenza dei sistemi di registrazione delle aziende agroalimentari / quaderno di campagna;
- elevata capacità nell’utilizzo del PC e dei principali programmi del pacchetto Office.
I requisiti richiamati nei punti 3.1 e 3.2 sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine ed oggetto di idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo lo schema allegato al presente avviso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
sottoscritta dal Professionista unitamente a curriculum vitae e fotocopia non autenticata del documento in corso di validità del
sottoscrittore dichiarante; è inoltre richiesta la presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Reg. UE 679/2013 e
del D.Lgs. 169/2003 allegati da trasmettere quindi alla Stazione Appaltante debitamente compilati.
Il possesso della partita IVA è obbligatorio al fine dell’affidamento dell’eventuale incarico.
Al fine dell’affidamento dell’eventuale incarico, il nominativo del professionista potrà essere soggetto alla preventiva approvazione
del Mipaaf per poter effettuare la valutazione di conformità “on-site” di cui al presente avviso; inoltre, l’affidamento dell’eventuale
incarico avverrà sempre in accordo ai requisiti previsti dalle procedure specifiche del sistema qualità di 3A PTA.
4. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza tecnica per la valutazione di conformità “on site” delle produzioni agroalimentari, successivo alla costituzione
degli elenchi di cui al punto 2 del presente avviso, prevede l’esecuzione di verifiche ispettive/prelievi da effettuarsi presso le strutture in controllo inserite negli elenchi della Stazione Appaltante. L’importo per ogni singola valutazione di conformità “on site”, la cui
quantificazione pertanto non potrà eccedere l’importo massimo relativo al singolo PRD per ogni Prelievo o Verifica Ispettiva corrispondente alla valutazione di conformità “on site” effettivamente svolta, è di seguito riepilogato:
PRD (*)

Importo massimo (**) in €, IVA esclusa, per l’attività di
VERIFICA ISPETTIVA

Importo massimo (**) in €, IVA esclusa, per l’attività di
PRELIEVO (ove applicabile)

A (Cl. 1.1)

55,00

55,00

B (ETI)

55,00

25,00

C (Cl. 1.2)

60,00

30,00

D (Cl. 1.4)

55,00

25,00
segue

Pag. 2 di 9

PRD (*)

Importo massimo (**) in €, IVA esclusa, per l’attività di
VERIFICA ISPETTIVA

Importo massimo (**) in €, IVA esclusa, per l’attività di
PRELIEVO (ove applicabile)

E (Cl. 1.5)

65,00

55,00

F (Cl. 1.6)

65,00

55,00

G (Cl. 2.1)

60,00

25,00

H (Cl. 2.21)

60,00

25,00

I (Cl. 2.3)

60,00

25,00

L (VN)

60,00

35,00

M (SQNPI)

60,00

25,00

N (ISO 22005)

65,00

Non applicabile

O (DT)

60,00

25,00

(*)
(**)

Si veda punto 1 del presente avviso per la chiave di corrispondenza lettera - PRD (es. “A” corrisponde a “Carni fresche (e frattaglie) – Cl. 1.1”).
L’importo massimo è omnicomprensivo delle spese direttamente connesse all’oggetto dell’assistenza tecnica tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le spese di trasferta, oneri previdenziali specifici, etc. L’importo massimo non tiene conto
di situazioni particolari quali, ad esempio, caratteristiche di complessità aziendale oggetto di valutazione “on site” o logistiche
che pertanto potrà essere oggetto di valutazione successiva da parte della Stazione Appaltante di cui al punto 1 del presente
avviso che si riserva pertanto la possibilità di variarlo in fase di affidamento. Più prelievi eseguiti nello stesso giorno e presso
la medesima struttura inserita negli elenchi gestiti dalla Stazione Appaltante devono intendersi conteggiati come un'unica
attività di prelievo.

Il servizio si svolgerà in piena autonomia con il coordinamento dell’Area Certificazione della Stazione Appaltante, nel corso del 2022.
Gli eventuali incarichi affidati al singolo professionista avranno durata, normalmente, annuale. Sarà facoltà della Stazione Appaltante
di cui al paragrafo 1 procedere al rinnovo degli incarichi o all’eventuale integrazione degli stessi sulla base delle esigenze tecniche
e/o operative connesse agli schemi/PRD gestiti dalla stessa Stazione Appaltante e/o eventualmente da sviluppare, comunque in
accordo alle prescrizioni di legge applicabili alle società operanti “in house providing” oltreché in accordo alla normativa richiamata
nel successivo paragrafo 5.
Il quantitativo massimo presunto di valutazioni di conformità “on site” affidabili annualmente al soggetto iscritto negli elenchi di cui
ai punti da A ad O del precedente paragrafo 2: circa 500 (cinquecento)/professionista.
5. PROCEDURA
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata all’integrazione degli elenchi di professionisti qualificati.
Sulla base del suddetto elenco ed in virtù del principio di rotazione degli inviti, saranno selezionati presumibilmente circa 40 (quaranta) professionisti qualificati per un eventuale successivo affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Come previsto dal precedente punto 4., a ciascun professionista potranno essere affidate fino a 500 (cinquecento) valutazioni di
conformità/anno.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” ( www.parco3a.org ) fino al 20.06.2022.
Tra i candidati che faranno pervenire manifestazione di interesse entro il termine indicato al punto 7., questa Stazione Appaltante
selezionerà i professionisti in modo non discriminatorio, applicando, alternativamente un criterio di rotazione ovvero il metodo del
sorteggio, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs.
n. 56/2017 con Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018.
Questa Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di riaprire i termini del presente avviso qualora le manifestazioni di interesse
pervenute non dovessero consentire il raggiungimento di 40 (quaranta) nominativi di professionisti per ogni classe di prodotto specificata al seguente link: https://www.parco3a.org/notizie/elenco-professionisti-qualificati-certificazione.
3A PTA si riserva parimenti la facoltà di integrare l’elenco dei professionisti anche in assenza di manifestazioni di interesse, sulla
base di elementi di valutazione in proprio possesso.
Il Responsabile del Procedimento, successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
procederà, in sedute riservate, a verificare la correttezza delle istanze, provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà
l’elenco degli operatori economici ammessi. L’elenco così formato avrà validità fino alla costituzione di nuovo elenco.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio,
i quali verranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di eventuale, successiva, procedura di aggiudicazione.
6. DURATA DEGLI ELENCHI
Gli elenchi di cui ai punti da A ad O riportati nel paragrafo 2 sono stati costituiti in accordo all'avviso pubblico prot. n. 15904 del
23.12.2019, il quale prevedeva una validità triennale degli elenchi in questione; gli elenchi suddetti avranno validità fino al 07.01.2023
in base all’avviso citato; sarà facoltà della Stazione Appaltante di cui al paragrafo 1 procedere al rinnovo della validità o all’eventuale
integrazione o all’eventuale modifica o revoca degli elenchi suddetti sulla base delle esigenze tecniche e/o operative connesse agli
schemi/PRD gestiti dalla stessa Stazione Appaltante e/o eventualmente da sviluppare.
All’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico la Stazione Appaltante di cui al paragrafo 1 rinnoverà la richiesta al professionista
iscritto negli elenchi in questione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 e relativi sotto-paragrafi 3.1 e 3.2 del presente avviso.
7. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (Allegato 1), contenente
la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti secondo quanto specificato al punto 3. del presente avviso entro il 20.06.2022. La
manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a: 3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società consortile a r. l. - Fraz. Pantalla, 06059 Todi (PG).
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Nell’oggetto della PEC relativa alla suddetta manifestazione di interesse dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MODIFICA E INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ “ON SITE” DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”. La
manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Stazione Appaltante via PEC al seguente indirizzo: certificazione@parco3apec.org
Farà fede la data di avvenuta consegna della PEC.
I requisiti di cui al punto 3. sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine ed oggetto di idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo lo schema allegato (Allegato 2) al presente avviso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
sottoscritta dal Professionista unitamente a curriculum vitae e fotocopia non autenticata del documento in corso di validità del
sottoscrittore dichiarante.
Le manifestazioni di interesse potranno anche essere firmate digitalmente, purché la firma corrisponda al soggetto dichiarante ed il
relativo certificato non risulti scaduto, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.
8. CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC a certificazione@parco3apec.org
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Luciano Concezzi, per il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r. l.
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)
Per qualsiasi informazione richiesta il responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:
- e-mail: dpo@parco3a.org
- Fraz. Pantalla di Todi - 06059 Todi (PG).
I dati verranno trattati nel rispetto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ogni altro provvedimento in materia esclusivamente nell’ambito della presente indagine.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Si fa presente, inoltre, quanto segue:
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma semplicemente trattasi di avviso finalizzato all’individuazione di professionisti da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il
conferimento delle prestazioni professionali in oggetto;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
- l’eventuale affidamento dei successivi incarichi avverrà sulla base di un contratto conforme alla normativa vigente, stipulata fra il
professionista aggiudicatario e 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r. l., con eventuali spese
a carico del professionista;
- la partecipazione alla presente procedura comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa previste;
- nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della manifestazione di interesse;
- l’accesso agli atti è normato nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3A - Parco Tecnologico agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r. l.
(L’Amministratore Unico)
F.to Dott. Marcello SERAFINI
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Allegato 1 - avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022

Spett.le
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria Soc. cons. a r.l.
Fraz. Pantalla
06059 Todi (PG)
certificazione@parco3apec.org

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MODIFICA E INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ “ON SITE” DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:
Codice Fiscale:

Cognome:
P. IVA:

Nato/a a:

Prov.

il

residente in via:

n.

Comune:
Telefono:

Prov.

C.A.P.

Tel. cell.:

Indirizzo e-mail:
Indirizzo PEC:

DICHIARA DI MANFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ “ON SITE” DELLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI AFFERENTI AL/AI PRD CORRISPONDENTE / I DI SEGUITO EVIDENZIATO / I (evidenziare il PRD / elenco corrispondente/i nella casella “[ ]” che segue la lettera a dichiarazione della propria manifestazione di interesse. Esempio di dichiarazione: E [X] Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – Cl. 1.5):

A[
B[
C[
D[
E[
F[
G[
H[
I [
L[
M[
N[
O[

] Carni fresche (e frattaglie) – Cl. 1.1
] Etichettatura delle carni bovine – ETI
] Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) – Cl. 1.2
] Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) – Cl. 1.4
] Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) – Cl. 1.5
] Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Cl. 1.6
] Birre – Cl. 2.1
] Piatti pronti – Cl. 2.21
] Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Cl. 2.3
] Vini e bevande spiritose – VN
] Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI
] Tracciabilità di filiera – ISO 22005
] Certificazione di prodotto “volontaria”, bevande analcoliche ed alcoliche ad esclusione di birre (punto G) e vini
(punto L) ecc.. – DT

ALL’UOPO ALLEGA QUANTO APPRESSO:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato 2 avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022);
- CURRICULUM VITAE AGGIORNATO;
- FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ;
- AUTORIZZAZIONE A 3A-PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA SOC. CONS. A R.L. ALL’UTILIZZO DEI
PROPRI DATI NEL RISPETTO DALLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
E S.M.I. E REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) E OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN MATERIA (tramite trasmissione del
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI riportato in ultima pagina dell’INFORMATIVA PER CLIENTI E FORNITORI).
NEL RIMANERE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO E/O INTEGRAZIONE NECESSARIA, CORDIALI SALUTI.

(luogo, data, Nome COGNOME e firma del dichiarante):

………………………………………………………………………………………..…………………………………..
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Allegato 2 - avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
il/la sottoscritto/a
Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:

P. IVA:

Nato/a a:

Prov.

il

residente in via:

n.

Comune:

Prov.

C.A.P.

sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle
conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento/ante 1999 in:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………..;

- di essere iscritto al seguente Ordine Professionale:
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….....………………………………….. con numero: …………………;
- di conoscere le schede tecniche, i disciplinari regionali e la normativa afferente al/ai PRD evidenziato/i in Allegato 1 all’avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022;
- di conoscere le tecniche di audit e le metodiche di report delle evidenze;
- di conoscere i sistemi di registrazione delle aziende agroalimentari / quaderno di campagna;
- di avere elevata capacità nell’utilizzo del PC e dei principali programmi del pacchetto Office;
- che ogni titolo professionale richiesto è elencato nel curriculum vitae allegato;
- di voler ricevere ogni utile comunicazione al seguente indirizzo PEC: ………………..……………………………………………………….………………..… ;
- che il PREZZO PROPOSTO DAL DICHIARANTE per lo svolgimento dell’incarico di assistenza tecnica riferito all’attività di
valutazione è riportato in cifre e lettere nelle ultime due colonne della seguente tabella:

PRD (*)

Importo massimo
(**) in €, IVA
esclusa, per l’attività di VERIFICA
ISPETTIVA

Importo massimo (**)
in €, IVA esclusa, per
l’attività di PRELIEVO (ove applicabile)

PREZZO PROPOSTO DAL DICHIARANTE (***) in € per l’attività di VERIFICA
ISPETTIVA (IVA esclusa, omnicomprensivo) in
cifre e lettere (esempio di formulazione del prezzo
proposto: 54 / cinquantaquattro)

PREZZO PROPOSTO DAL DICHIARANTE (***) in € per l’attività di PRELIEVO
(IVA esclusa, omnicomprensivo) in cifre e lettere (esempio di formulazione del prezzo proposto: 24 / ventiquattro)

A (Cl. 1.1)

55,00

55,00

/

/

B (ETI)

55,00

25,00

/

/

C (Cl. 1.2)

60,00

30,00

/

/

D (Cl. 1.4)

55,00

25,00

/

/

E (Cl. 1.5)

65,00

55,00

/

/

F (Cl. 1.6)

65,00

55,00

/

/

G (Cl. 2.1)

60,00

25,00

/

/

H (Cl. 2.21)

60,00

25,00

/

/

I (Cl. 2.3)

60,00

25,00

/

/

L (VN)

60,00

35,00

/

/

M (SQNPI)

60,00

25,00

/

/

N (ISO 22005)

65,00

-

/

O (DT)

60,00

25,00

/

Non applicabile
/

(*) Si veda il punto 1 dell’avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022 per la corrispondenza “lettera” - “PRD” (es. “A” corrisponde a “Carni fresche (e
frattaglie) – Cl. 1.1”).
(**) L’importo è omnicomprensivo delle spese direttamente connesse all’oggetto dell’assistenza tecnica tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, le spese di trasferta, oneri previdenziali specifici, ecc. L’importo non tiene conto di situazioni particolari quali, ad esempio, caratteristiche di complessità aziendale oggetto di valutazione “on site” o logistiche e pertanto potrà essere oggetto di valutazione successiva
da parte della Stazione Appaltante di cui al punto 1 dell’avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022. Più prelievi eseguiti dal professionista nello
stesso giorno e presso la medesima struttura inserita negli elenchi gestiti dalla Stazione Appaltante devono intendersi conteggiati come
un'unica attività di prelievo.
(***) L’importo è omnicomprensivo delle spese direttamente connesse all’oggetto dell’assistenza tecnica tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, le spese di trasferta, oneri previdenziali specifici, ecc. L’importo corretto, anche in accordo a quanto riportato al paragrafo 4
dell’avviso protocollo n. 6270 del 06.06.2022 verrà stabilito della Stazione Appaltante di cui al punto 1 dell’avviso stesso e, in caso di affidamento dell’incarico, accettato dal dichiarante.

(luogo, data, Nome COGNOME e firma del dichiarante): ………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
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INFORMATIVA PER CLIENTI E FORNITORI
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) ed in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) la informiamo che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c.a.r.l. in persona del legale
rapp.te p.t, che è titolare del rapporto instaurato con Lei, e che in virtù di ciò ha ricevuto la comunicazione dei Suoi
dati in fase di selezione precontrattuale (nel seguito anche individuata come “il Titolare”)
2. Oggetto del trattamento
Ai sensi dell’art. 4.1 del GDPR, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile («interessato»)”. Pertanto, ai sensi della presente Informativa, per “Dati” si intendono quelli anagrafici e di contatto relativi a persone fisiche trattati per la selezione, stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale,
ivi inclusi quelli dei dipendenti e/o consulenti.
Ciò premesso, trattiamo esclusivamente Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p.Iva, e mail, indirizzo postale, numero telefonico, cv, esperienze professionali) così come
comunicati.
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) anche senza il Suo consenso espresso, per adempiere agli obblighi di selezione, attività precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere con Lei;
B) solo a seguito di specifico e distinto consenso da parte Sua, assolutamente facoltativo, i Suoi dati personali
potranno essere utilizzati per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, anche attraverso
operazioni di trattamento indipendenti rispetto all'adempimento delle specifiche e contingenti obbligazioni
contrattuali. Per poter avere con Lei una più ampia possibilità di contatto e conservare nei nostri archivi il Suo
nominativo anche una volta esaurite le attività di esecuzione di un singolo contratto, Le chiediamo di volerci
fornire il Suo consenso al trattamento dei dati personali: Le garantiamo che sarà nostra cura non abusarne.
Ad eccezione delle ipotesi considerate nella presente informativa, non trasferiremo a nessuno la possibilità di
utilizzare le informazioni di contatto che vorrà fornirci.
4.Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Lei è pienamente libero di consentirci o meno di trattare i Suoi dati personali. Il loro mancato conferimento può
tuttavia comportare l’impossibilità di realizzare le finalità indicate nel punto precedente. Inoltre, il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione
del rapporto tra le parti.
5. Modalità del trattamento – Tempo di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza e
potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, trasmettere e
condividere i dati stessi.
Tratteremo i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
6. Accesso ai dati
Ad oggi i Suoi dati potranno essere resi accessibili a:
−

dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento;
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−
−
−

−

−

−

enti ed organismi pubblici e privati interessati, in forza di legge o di contratto, alle attività comunque
demandate al Titolare;
enti ed organismi pubblici e privati destinatari di attività di rendicontazione di progetti elaborati
nell'interesse del Titolare;
titolari e collaboratori di CONNESI S.p.A., sede legale e operativa in Foligno (PG), Viale IV Novembre 12, Partita
IVA 02679370540 Responsabili del trattamento per gli aspetti inerenti l'assistenza e la manutenzione del
nostro sistema informatico;
dipendenti e collaboratori di CONNESI S.p.A., sede legale e operativa in Foligno (PG), Viale IV Novembre 12,
Partita IVA 02679370540, impresa designata Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività
inerenti l'assistenza e manutenzione del servizio di posta elettronica della nostra Società;
dipendenti e collaboratori di Sistemi S.p.A. con sede a Collegno (TO), Via Magenta 31 e di Pucciufficio Service
S.r.l., con sede a Perugia (PG), Via Barteri 8, imprese designate, per gli ambiti di rispettiva competenza, quali
Responsabili del trattamento dei dati personali per gli le attività inerenti l'assistenza e manutenzione del
nostro gestionale di contabilità e software di fatturazione elettronica;
soggetti terzi demandati dal Titolare alla fornitura di servizi in adempimento di obblighi di legge e quindi:
titolare e dipendenti dello Studio associato Keytos, con sede in Strada Trasimeno Ovest, 10 A - Parco Chico
Mendez, 06127 Perugia, che opererà in qualità di Responsabile esterno ai fini della consulenza ed assistenza
negli aspetti di consulenza commerciale; titolari e dipendenti dello Studio di consulenza del lavoro, Centro
Dati Poponi S.r.l. Unipers. con sede a Todi, Loc. Ponte Rio 75/25, che opererà in qualità di Responsabile
esterno ai fini della consulenza ed assistenza nella procedura paghe e contributi.

7. Comunicazione dei dati
Senza Suo specifico consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati:
− a consulenti incaricati dal Titolare che abbiano necessità di trattare i Dati Personali per lo svolgimento delle
proprie mansioni, in esecuzione del contratto concluso, in conformità al consenso da Lei prestato ovvero in
adempimento di uno specifico interesse del Titolare;
− ai soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare fornendo specifici servizi in
qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR. Per informazioni aggiornate sui nominativi e relativi
riferimenti dei Responsabili del Trattamento, Lei potrà contattare la Società, attraverso il suo Responsabile
per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo e-mail: dpo@parco3a.org;
− ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri), in
conformità alle disposizioni di legge e/o di contratto.
Con il Suo consenso i dati potranno essere comunicati a nostri partner esclusivamente per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali in corso con la Società.
I Suoi Dati Personali vengono attualmente archiviati su server ubicati nell’Unione Europea.
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi diversi da quelli sopra indicati, né tantomeno diffusi.
8. Diritti dell’interessato
Lei ha i diritti di cui agli articoli 15 e ss. GDPR e precisamente i diritti di:
− ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, nonché l'indicazione: a) delle
categorie e dell'origine dei dati personali trattati; b) delle finalità del trattamento e del periodo di
conservazione dei dati, ovvero dei criteri per determinare tale periodo; c) della ricorrenza di ipotesi in cui vi
siano trattamenti automatizzati, diretti a valutare Suoi aspetti personali (ad es. preferenze di vita o di
consumo, interessi, comportamento, rendimento lavorativo), ricevendo anche informazioni esaurienti sulla
modalità logica del trattamento e sulle sue conseguenze per Lei;
− ottenere a) l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18
GDPR b) l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
− opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, anche
se vi sia un legittimo interesse del titolare del trattamento; b) in qualsiasi momento, al trattamento di dati
personali che La riguardano per finalità di marketing diretto.
− ha altresì diritto, nei limiti di cui all'art. 20 GDPR, alla portabilità dei suoi dati, ovverosia il diritto che essi siano
trasmessi ad altro titolare del trattamento.
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I Suoi diritti sono tuttavia soggetti alle limitazioni di cui all'art. 2-undecies del Codice della Privacy (ad es. per finalità
di prevenzione crimini, di giustizia e di difesa dello Stato), ma Lei ha comunque diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
− una raccomandata a.r. all'indirizzo di contatto della Società, come di seguito specificato;
− una e-mail all’indirizzo del DPO come sotto indicato.
10. Dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c.a.r.l., Fraz. Pantalla - 06059
Todi (PG), che ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) che
può essere contattato per ogni informazione e richiesta all'indirizzo e-mail: dpo@parco3a.org
Distinti saluti
3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c.a.r.l.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, come sotto identificato, dichiara di aver ricevuto l'informativa sopra esposta, ritenendola comprensibile ed esauriente, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Nome e Cognome

____________________________________________________________________

Firma

____________________________________________________________________
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