Pantalla di Todi, lì 13.12.2021
Prot. n. 15761

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DOCUMENTALE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ
(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 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera n. 206/2018)

3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società cons. 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.
VISTO
il Regolamento di Reclutamento del personale di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl;
Visto il MOG ex D. Lgs. n. 231/2001;
Visti gli artt. 19 e 25 D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che qui si richiamano;
Visto il Piano di Governance delle società partecipate della Regione Umbria.

-

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 all’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica per la valutazione di conformità
documentale delle produzioni agroalimentari di qualità” a n. 2 (due) operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza.
1. STAZIONE APPALTANTE
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società cons. 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
L’assistenza tecnica di cui al presente avviso ha per oggetto la valutazione di conformità “documentale” relativa alle registrazioni prodotte dalle
strutture inserite negli elenchi degli operatori controllati da 3A PTA e dai valutatori successivamente alle verifiche di conformità “on site” presso le
strutture inserite negli elenchi citati ed inserimento dei dati relativi alle anagrafiche e dei risultati delle valutazioni di conformità in “Banca Dati
Vigilanza” nell’ambito dei prodotti di qualità tutelata oggetto di certificazione da parte della Stazione Appaltante quali, a mero titolo esemplificativo
ma non esaustivo, i prodotti di cui ai punti “a” e “b” seguenti:
a) per le produzioni agroalimentari afferenti agli schemi di certificazione “vegetali e derivati”:
- Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia,
- Indicazione Geografica Protetta Patata rossa di Colfiorito
- Denominazione d’Origine Protetta Umbria,
- Denominazione d’Origine Protetta Oliva di Gaeta,
- Denominazione d’Origine Protetta Colline Pontine,
- Denominazione d’Origine Protetta Farro di Monteleone di Spoleto,
- Denominazione d’Origine Protetta Oliva Ascolana del Piceno,
- Indicazione Geografica Protetta Panpepato di Terni / Pampepato di Terni
- SQNPI (Sistema qualità nazionale di produzione integrata);
b) per le produzioni agroalimentari afferenti agli schemi di certificazione “carni e derivati”:
- Indicazione Geografica Protetta Prosciutto di Norcia,
- Indicazione Geografica Protetta Prosciutto Amatriciano,
- Indicazione Geografica Protetta Vitellone bianco dell’Appennino centrale,
- etichettature delle carni bovine.
L’assistenza tecnica in questione rappresenta una attività a supporto della Segreteria Tecnica della Stazione Appaltante di cui al punto 1 del presente
e dovrà effettuarsi in accordo ai documenti tecnici specifici applicabili ai prodotti di qualità tutelata gestiti dalla stessa Stazione Appaltante in accordo
ai dispositivi di controllo pubblicati nel sito istituzionale www.parco3a.org ed ai disposti/linee guida del Mipaaf applicabili.

Più in particolare, le valutazioni di conformità anzidette dovranno essere condotte dall’operatore economico 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 l’operatore economico, 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 in questione dovranno essere gestiti
in accordo alle procedure applicabili alla “BANCA DATI VIGILANZA” e a sistemi informativi operanti su SIAN / RETERURALE.
Relativamente alle attività di valutazione di conformità “documentale” anzidetta, l’operatore economico da individuare, dovrà trasmettere alla
Stazione Appaltante di cui al punto 1, entro le scadenze preliminarmente condivise, tutta la documentazione di registrazione dell’attività citata; nel
caso di riscontro di “NON CONFORMITÀ” rilevate durante la valutazione di conformità “documentale”, l’operatore economico dovrà trasmettere alla
Stazione Appaltante, con massima sollecitudine e comunque entro 2 giorni lavorativi dalla data di riscontro della “NON CONFORMITÀ”, i documenti
di pertinenza applicabili debitamente compilati e firmati dall’operatore economico.
Durante tale periodo l’operatore economico 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.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse secondo lo schema allegato al presente avviso – (Allegato 1) – i soggetti 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 magistrale/specialistica in materie agrarie e/o veterinarie e/o tecnologie e biotecnologie degli alimenti o
equipollenti;
•
iscrizione al pertinente Ordine Professionale;
•
conoscenza della normativa relativa ad uno o più schemi certificativi (da evidenziare nella “manifestazione d’interesse”) gestiti dalla
Stazione Appaltante tra quelli di seguito elencati:
schema di certificazione “vegetali e derivati”: DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 e ss.mm.), SQNPI (L. 03.02.2011 n. 4 e ss.mm.)
schema di certificazione “carni e derivati”: DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 e ss.mm.), etichettatura carni bovine (Reg. CE
1760/2000, Reg. UE 653/2014, DM 876 del 16/01/2015 e ss.mm.);
•
conoscenza delle tecniche di audit e delle metodiche di report delle evidenze e/o 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.
Ove applicabile, al fine dell’affidamento del singolo incarico, il nominativo del professionista potrà essere soggetto alla preventiva approvazione del
Mipaaf per poter effettuare la valutazione di conformità documentale di cui al presente avviso.
4. VALORE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo annuale presunto per le valutazioni di conformità documentali per ogni operatore economico, la cui quantificazione pertanto
non potrà eccedere l’importo massimo, è di seguito riepilogato:
Importo massimo (*) in €, IVA esclusa, per il SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
DOCUMENTALE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ
38.000,00 (trentottomila /00)
(*) 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, ecc.
Il quantitativo presunto di valutazioni di conformità documentali affidate, corrispondenti al numero di pratiche oggetto di valutazione, è circa di
9.000/operatore economico (circa 375 mensili/operatore economico), per un importo complessivo presunto di € 38.000,00 (trentottomila/00) iva
esclusa ed al lordo di qualsiasi altro onere.

5. DURATA DEL SERVIZIO ED EVENTUALE RINNOVO
Il servizio dovrà svolgersi in piena autonomia, con il coordinamento dell’Area Certificazione della Stazione Appaltante, a decorrere dalla sottoscrizione
del contratto e quindi, presumibilmente, dal 10.01.2022 al 09.01.2024, subordinatamente alle eventuali proroghe applicabili e finalizzate al
completamento delle attività affidate.
6. 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 e non oltre le ore 19.00 del 27.12.2021 unitamente
a curriculum vitae e fotocopia non autenticata del documento in corso di validità del sottoscrittore dichiarante unitamente alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2). La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a:
3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Società cons. a r. l. - Fraz. Pantalla, 06059 Todi (PG).
Nell’oggetto della PEC relativa alla suddetta manifestazione di interesse dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DOCUMENTALE DELLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI DI QUALITÀ”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente 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, ovvero
operatore economico, riportante il prezzo proposto dall’operatore economico per lo svolgimento dell’incarico.
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.
7. PROCEDURA
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione esaminatrice, composta da tre membri, nominata
tra professionalità con adeguate competente e secondo le modalità previste dal Regolamento vigente di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria Società cons. a r. l.. La nomina della Commissione avverrà con apposito atto solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione.
Il procedimento di valutazione e selezione delle domande e dei candidati si articola nelle seguenti fasi progressive:
a) RICEVIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE.
Tale fase, curata dal Responsabile del procedimento (art. 6 L.241/1990 e ss.mm.ii), è finalizzata, in particolare, al controllo di:
- rispetto della scadenza stabilita per la presentazione delle manifestazioni d’interesse;
- presenza di tutta la documentazione richiesta;
- presenza della sottoscrizione in tutti i documenti trasmessi.
Non è ammessa la manifestazione d’interesse nei seguenti casi:
- presentata fuori dai termini stabiliti dal presente avviso;
- priva della sottoscrizione (non autenticata) del candidato;
- priva di fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- priva del curriculum vitae professionale, datato e firmato;
- contenziosi con la Stazione Appaltante.
Se i documenti presentati dovessero riportare errori materiali, 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società cons. a r. l. comunicherà al
candidato la necessità di ripresentare tale documentazione in forma corretta, concedendo n. 5 (cinque) giorni per la ricezione delle integrazioni.
Dell’esclusione non sarà data comunicazione al candidato.
A fini di notifica, in qualsiasi fase della procedura, i candidati sono tenuti a consultare il sito www.parco3a.org.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’Operatore Economico oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella manifestazione d’interesse,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione Appaltante.
Per le domande risultate ricevibili:
b) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PERVENUTE.
Tale fase, affidata alla Commissione esaminatrice, è finalizzata a:
- controllo della conformità delle domande e della relativa documentazione alle disposizioni di cui al presente Avviso;
- controllo del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2;
- valutazione di titoli e requisiti premiali ed attribuzione dei relativi punteggi secondo il seguente criterio:
Tale fase si conclude con la pubblicazione sul sito www.parco3a.org dell’elenco degli ammessi alla prova orale. La pubblicazione degli esiti della
valutazione ai fini dell’ammissione alla prova successiva ha valore di notifica ad ogni effetto. Non saranno in ogni caso effettuate
convocazioni/comunicazioni individuali. Si invitano, pertanto, i candidati a controllare costantemente il sito www.parco3a.org.
L’ammissione dei candidati è sempre da considerare con riserva; la verifica delle autocertificazioni e dei requisiti dichiarati sarà infatti effettuata
all’esito della prova orale e prima di procedere all’approvazione della graduatoria finale.

c)
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ED ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO.
I candidati ammessi dovranno presentarsi, a pena di rinuncia, muniti di valido documento di riconoscimento presso la sede di 3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria Società cons. a r. l., Frazione Pantalla 06059 Todi (PG). Il giorno e l’orario stabilito per i colloqui dalla Commissione
esaminatrice incaricata verrà pubblicato sul sito di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società cons. a r. l. www.parco3a.org con
preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Tale comunicazione avrà valore ed effetto di notifica. Ai candidati sarà chiesto di esibire il Green Pass Covid-19
in corso di validità, in ottemperanza al D.L.127/2021. In considerazione delle misure e delle raccomandazioni per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Commissione aggiudicatrice valuterà la possibilità di effettuare le sedute a distanza, ad esempio in
video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità
della decisione. Analogamente, anche per la successiva fase istruttoria, la stessa si potrà svolgere in modalità streaming o con collegamenti da remoto,
anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi si
adotteranno tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.
I candidati ammessi alla prova orale sosterranno un colloquio vertente sulle seguenti materie:
- conoscenza degli elementi base applicabili ai prodotti DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 e ss.mm.), SQNPI (L. 03.02.2011 n. 4 e ss.mm.) e
all’etichettatura delle carni bovine (Reg. CE 1760/2000, Reg. UE 653/2014, DM 876 del 16/01/2015 e ss.mm.) certificati dalla stazione
appaltante;
- conoscenza degli elementi base della ISO 17065:2012;
- conoscenza degli elementi base della ISO 19011:2018;
- conoscenza delle norme in materia di privacy.
Il colloquio si svolgerà alla presenza della Commissione esaminatrice, la quale formulerà la propria valutazione in seduta segreta, con attribuzione di
un punteggio fino a un massimo di punti 10, di cui sarà data relazione in apposito verbale. La prova orale si considera superata qualora il candidato
abbia ottenuto una valutazione minima di almeno punti 6.
La Commissione darà un punteggio incrementale rispetto alla prova orale con le seguenti modalità:
Offerta economica al ribasso
offerte pari al massimo previsto pari a € 38.000,00
1 punto
offerte comprese tra € 37.000,00 e € 37.999,99
2 punti
offerte comprese tra € 36.000,00 e € 36. 999,99
3 punti
offerte comprese tra € 35.000,00 e € 35.999,99
4 punti
offerte inferiori a € 35.000,00
5 punti
Esperienza nella valutazione di conformità “documentale”
nell’ambito della segreteria tecnica presso un Organismo di
Certificazione di prodotto accreditato ai sensi della ISO 17065:2012
specializzato nel settore agroalimentare
1 punto per ogni trimestre di esperienza, fino ad un massimo di 5.
La somma aritmetica del punteggio attribuito ai requisiti minimi ed al colloquio stabilisce la votazione complessiva riconosciuta al candidato espressa
con un voto numerico che costituisce il punteggio finale.
La Commissione esaminatrice attribuisce a ciascun candidato il proprio punteggio in base al quale sarà formata la graduatoria nella lista degli idonei.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dalla maggiore esperienza professionale maturata;
b) dalla minore età anagrafica.
La graduatoria con l’indicazione degli idonei (almeno 7 punti complessivi) sarà consultabile dal candidato sul sito di 3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria Società cons. a r. l. www.parco3a.org alla pagina preposta alle comunicazioni dell’avviso e tale pubblicazione avrà valore
di notifica ad ogni effetto di legge. Tutti i candidati possono fare richiesta di accedere ai documenti inerenti la propria valutazione alla seguente email: certificazione@parco3apec.org. Ai candidati che risulteranno nelle prime due posizioni della graduatoria approvata verrà proposto l’accordo per
incarichi professionali di cui al presente Avviso con l’importo proposto dagli stessi in fase di manifestazione d’interesse; qualora questi non
accettassero l’incarico, lo stesso, verrà proposto ai candidati che si trovano nelle posizioni immediatamente successive, così in progressione fino ad
arrivare all’ultima posizione utile a tal fine.
Come previsto dal precedente punto 4., a ciascun professionista potranno essere affidate circa 4.500 (quattromilacinquecento) valutazioni di
conformità documentali nell’ambito dello schema di certificazione “vegetali e derivati” e/o nell’ambito dello schema di certificazione “animali e
derivati”.
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 ) per 15 (quindici) giorni consecutivi. Il periodo ridotto
è giustificato dall’esigenza di garantire continuità all’erogazione del servizio.
Tuttavia, si fa riferimento alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.

Questa Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di riaprire i termini del presente avviso nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano
inferiori a 2 (due).
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
ricevibili.
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.
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.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
3A - Parco Tecnologico agroalimentare dell'Umbria Società cons. 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:
per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia di
diritto del lavoro e le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016;
3A PTA rende noto che garantirà pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
l’idoneità non costituisce assunzione né obbliga 3A PTA a procedere alla assunzione. 3A PTA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
modificare/prorogare/sospendere/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone pubblica comunicazione, senza che per i ricorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto;
l’eventuale affidamento dei successivi incarichi avverrà sulla base di un contratto conforme alla normativa vigente, stipulata fra il professionista
aggiudicatario (ovvero operatore economico affidatario) e 3A PTA, con eventuali spese a carico del professionista; 3A PTA si riserva di rescindere
il contratto eventualmente stipulato in caso di motivata inadempienza da parte dell’operatore economico;
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 cons. a r. l.
(L’Amministratore Unico)
F.to Dott. Marcello Serafini

Allegato 1 - avviso protocollo n. 15761 del 13.12.2021
Spett.le
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria Società cons. a r.l.
Fraz. Pantalla 06059
Todi (PG)
certificazione@parco3apec.org

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA
VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DOCUMENTALE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ
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 (Posta Elettronica Certificata):
DICHIARA DI MANFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI
CONFORMITÀ DOCUMENTALE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

All’uopo allega quanto appresso:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2 all’avviso protocollo n. 15761 del 13.12.2021);
Curriculum vitae aggiornato;
Fotocopia non autenticata del proprio documento in corso di validità;
Autorizzazione a 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società 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 PRIVACY).
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione necessaria porgo i migliori saluti.

(luogo, data, Nome COGNOME e firma): ………………………………………………………………………………………………………..

Allegato 2 - avviso protocollo n. 15761 del 13.12.2021

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 in ………………………………………………………….……..………..…………………..……….…………………………….. ;
✓ di conoscere la normativa relativa agli schemi certificativi gestiti dalla Stazione Appaltante evidenziati di seguito (si evidenzi la casella corrispondente
ad uno o più schemi a dichiarazione della conoscenza normativa specifica):
[ ] schemi di certificazione “vegetali e derivati”: DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 e ss.mm.), SQNPI (L. 03.02.2011 n. 4 e ss.mm.);
[ ] schemi di certificazione “carni e derivati”: DOP/IGP/STG (Reg. UE 1151/2012 e ss.mm.), etichettatura carni bovine (Reg. CE 1760/2000, Reg. UE
653/2014, DM 876 del 16/01/2015 e ss.mm.);
✓ di conoscere le tecniche di audit e delle metodiche di report delle evidenze;
[ ] di non aver avuto esperienze professionali pregresse con Organismi di Certificazione di prodotto accreditati ai sensi della ISO 17065:2012 specializzati
nel settore agroalimentare (si evidenzi la casella a dichiarazione in caso di assenza di incarichi pregressi specifici);
[ ] di aver avuto maturato esperienze professionali pregresse con il/i seguente/i Organismo/i di Certificazione di prodotto accreditati ai sensi della ISO
17065:2012 specializzati nel settore agroalimentare (si evidenzi la casella a dichiarazione in caso di esperienze pregresse specifiche dettagliate nel
proprio curriculum):
a)

…………………………………………………………..…………… (Regione Sociale Organismo) periodo (dal - al): ………………… al ………………… (n. trimestri: …….);

b)

…………………………………………………………..…………… (Regione Sociale Organismo) periodo (dal - al): ………………… al ………………… (n. trimestri: …….);

c)
…………………………………………………………..…………… (Regione Sociale Organismo) periodo (dal - al): ………………… al ………………… (n. trimestri: …….);
✓
✓ 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;
✓ di non avere alcun contenzioso (precedente o in essere) con 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società cons. a r.l.
Il sottoscritto inoltre DICHIARA che:
✓ è iscritto al seguente Ordine Professionale ………………………………………………………………………………………..………………….. con numero ……… ;
(si specifichi l’Ordine Professionale di appartenenza)
✓ ogni titolo professionale richiesto è elencato nel curriculm vitae allegato;
✓ di voler ricevere ogni utile comunicazione al seguente indirizzo PEC: ……………………………………………..……………………..
✓ il prezzo proposto per lo svolgimento dell’incarico (come previsto al punto n. 7 dell’avviso protocollo n. 15761 del
13.12.2021) riferito all’attività di valutazione documentale è riportato in cifre e lettere nell’ultima colonna della
seguente tabella:
Importo massimo in € previsto
PREZZO PROPOSTO DAL DICHIARANTE in € per l’attività di VALUTAZIONE
dall’avviso sopra specificato per
DOCUMENTALE (oltre IVA, omnicomprensivo*) come da avviso sopra specificato
l’attività
di
VALUTAZIONE
In cifre
In lettere
DOCUMENTALE
(oltre
omnicomprensivo)

IVA,

38.000,00

* 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, ecc..
(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

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 Soc. cons. 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;
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 Betabyte di Milli Silvia, con sede a Pistrino (PG), Via Roma 54, e dipendenti e collaboratori di Applico Digital Lab S.r.l. con sede a Perugia,
Via Monteneri 43, nominati, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Responsabili del trattamento per gli aspetti inerenti l'assistenza e la manutenzione
del nostro sistema informatico;
−
dipendenti e collaboratori di Città in Internet S.r.l., con sede a Perugia (PG), Via Monteneri 43, 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;
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 Soc. cons. 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 Soc. cons. a r. l.
Prot. n. 13836 del 8/11/2021

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

____________________________________________________________________

