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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CONSULENZA LEGALE DA PRESTARE IN FAVORE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI 

DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Premessa 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (breviter CONAF) rende nota l’intenzione del citato Ente di 

espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 

concorrenza e rotazione, gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare 

alla procedura per l’affidamento del servizio di cui al punto 4 dell’Avviso.  

 

Il presente Avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 

dell’ANAC 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 fase è pertanto finalizzata unicamente ad acquisire la manifestazione di interesse, non 

intendendo ingenerare alcun affidamento negli operatori economici né in merito all’invito ad 

eventuale confronto concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né all’aggiudicazione di un 

appalto. 

 

Il CONAF, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più 

ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza 

che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura poiché con tale 

procedura non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo il CONAF che sarà libero di avviare altre procedure e / o di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

Il CONAF si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione: CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI 

FORESTALI 
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Indirizzo: ROMA – Via Po 22 

Contatti: Responsabile unico del procedimento è Marta Traina (dipendente CONAF) tel. 068540174 

- Responsabile dell’istruttoria: IDEM - telefono: IDEM Indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@conafpec.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.conaf.it . 

 

2. PROCEDURA DI GARA  

Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento 

del servizio di consulenza legale da affidare con procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 

del d.lgs. 50/2016. 

 

3. TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

come previsto dal presente avviso: 10 gennaio 2019, ore 12:00 

 

4. OGGETTO 

servizi di consulenza professionale in materia legale, in particolare, come segue:  l’affidatario dovrà 

provvedere a:   

• Fornire assistenza giuridica in materia di tutela della professione dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali, al CONAF e, su richiesta del medesimo, agli Ordini territoriali e alle 

Federazioni Regionali; 

• Fornire consulenza in materia legale svolta tramite periodici incontri di approfondimento 

presso la sede dell’ente o presso lo studio del consulente, tramite supporto telefonico o via 

posta elettronica;  

• Fornire consulenza e studio (interpretazioni e chiarimenti) sulle questioni più complesse 

relative alla normativa e alla giurisprudenza in materia di diritto amministrativo e in 

particolare dei contratti pubblici; 

• Effettuare il controllo e la revisione di bandi di gara e di altri atti relativi alle procedure 

dirette, comparative ed a evidenza pubblica e l’individuazione di consulenti ai sensi dell’art. 

7 del d.lgs 169/2000, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

• Fornire assistenza giuridica negli adempimenti relativi alle procedure di cui sopra, ivi 

compresi i controlli amministrativi in corso di svolgimento, aggiudicazione ed esecuzione 

degli appalti nonché al diritto di recesso; 

• Fornire supporto informativo su aggiornamenti normativi e/o nuovi provvedimenti  

• Fornire consulenza ed assistenza al CONAF e, su richiesta del medesimo, agli Ordini 

territoriali e alle Federazioni Regionali, in materia di diritto amministrativo, diritto 

http://www.conaf.it/
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commerciale, diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro.  

• formulare pareri scritti su richiesta del CONAF da rendere in via formale/informale e di pareri 

orali anche telefonici; 

• fornire consulenza ed effettuare uno studio (interpretazioni e chiarimenti) sulle questioni 

più complesse relative alla normativa in merito all’applicazione del D. Lgs 33/13 come 

modificato dal D. Lgs 97/16, della L. 190/12 e degli atti dell’ANAC concernenti i relativi 

obblighi in tema di trasparenza e anticorruzione; 

• fornire supporto negli adempimenti previsti in tema di trasparenza e anticorruzione  

• redigere schemi di contratti-tipo, bandi-tipo, regolamenti e modelli di atti amministrativi; 

• evadere la corrispondenza avente particolare rilievo e contenuto;  

• predisporre sessioni informative presso il proprio studio e presso il CONAF;  

• risolvere problematiche relative alle questioni legali; 

• altre attività di consulenza e assistenza strettamente connesse e complementari alle 

precedenti. 

 

Per le attività di cui sopra l’incaricato dovrà interfacciarsi con il consulente amministrativo dell’Ente 

e gli uffici preposti. 

 

5. DURATA DELL’INCARICO  

Il contratto che verrà eventualmente formalizzato all’esito della procedura negoziata o confronto 

concorrenziale di cui sopra avrà durata di 18 mesi dalla sottoscrizione. 

 

6. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO  

Il corrispettivo massimo previsto per 18 mesi è pari a 35.000 (trentacinquemila/00) euro IVA esclusa, 

oltre alle imposte di legge e ad eventuale contributo previdenziale. Si intendono compresi eventuali 

costi di trasferta.  

 

7. OPERATORI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti 

al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:  
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Requisiti di ordine generale:  

 

• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D. Lgs 165/01 ss.mm.ii.; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  

 

a. iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati da almeno 10 anni 

b. Svolgimento nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso di servizi 

analoghi all’incarico di cui alla manifestazione di interesse nei confronti di enti pubblici per 

un importo almeno pari a quello di cui all’art. 6; 

c. Idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo massimali minimi fissati dala 

disciplina vigente. 

 

Requisiti di capacità economica 

 

• Fatturato complessivo pari ad € 50.000,00 nel triennio antecedente alla pubblicazione del 

presente Avviso. 

 

È fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla presente procedura in forma 

individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associativa ovvero di partecipare a più R.T.I. 

o Consorzio.  

 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

 

Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla documentazione di cui al punto 
precedente, dovranno pervenire a:  
 
CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 10 GENNAIO 2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@conafpec.it riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura 
“Manifestazione di interesse per Servizio di consulenza legale”.  
 
Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente: 
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- o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista 

dei certificatori è disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-

elettroniche/certificatori-attivi ; 

- oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione 

di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.  

 
Si precisa che la mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per esempio da un 
normale account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e pertanto NON verrà 
presa in considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del 
mittente. 
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data 
e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 
certificata. Eventuali messaggi spediti con oggetto non conforme a quello comunicato o pervenute 
oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.  
 
Cause di esclusione: 
 
Non saranno prese in considerazione pertanto le manifestazioni di interesse: 
 

• inviate da un dominio non certificato ovvero non PEC 

• sprovviste di firma e/o degli allegati previsti nel presente avviso; 

• pervenute, per qualsiasi ragione, prima o dopo il termine fissato. 
 

 

9. CHIARIMENTI  

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente 

all’indirizzo PEC protocollo@conafpec.it .  

 

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.conaf.it 

 
10. SUCCESSIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
Il CONAF individuerà successivamente la migliore offerta sulla base dei seguenti elementi: 

 

• Curriculum formativo e professionale: da esaminare in ragione del possesso di titoli di studio, 

attestati formativi e specializzazioni e delle precedenti esperienze maturate in relazione 

all’incarico da affidare, dello studio/ professionista; sarà data rilevanza all’esperienza 

specifica maturata nell’ambito della consulenza in favore di enti pubblici non economici; 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi
mailto:protocollo@conafpec.it
http://www.conaf.it/
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11. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO ED AVVERTENZE GENERALI 

Il presente avviso è pubblicato sul portale dell’Ente ( www.conaf.it ) per un periodo di almeno n. 15 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, unitamente alla documentazione 

utile a presentazione la manifestazione di interesse.  

 

I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016. In allegato è disponibile 

l’informativa privacy.  

 

 

f.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
 

 

Allegati: - Modulo per manifestazione di interesse; 

 

http://www.conaf.it/

