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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DOTTORI 

AGRONOMI E FORESTALI OVVERO AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI 

ALL’ELABORAZIONE E DIREZIONE DI PIANI E PROGETTI PER LA TUTELA, 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE FORESTALI. 

 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Soriano nel Cimino promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche 

paesaggistica delle aree forestali, il miglioramento della loro conservazione mediante la 

programmazione e il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, 

manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, 

nonché il sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati; 

 

Dato atto che: 

- Il Comune di Soriano nel Cimino intende elaborare piani e progetti per la tutela, gestione e 

valorizzazione delle aree forestali; 

- Il Comune di Soriano nel Cimino non possiede nel proprio organico profili professionali con 

competenze specialistiche in tali ambiti; 

- si rende dunque necessario, per l’elaborazione di tali piani e progetti, ricorrere a operatori 

economici esterni, (secondo la definizione di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016), con 

particolare riferimento alla qualifica di dottori agronomi e forestali ovvero agrotecnici ed 

agrotecnici laureati. 

 

Visto che: 

- Il Comune di Soriano nel Cimino, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione 

amministrativa e nel rispetto di quanto disposto dalle sopra richiamate norme e procedure, 

intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici (secondo la 

definizione di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016) per l’affidamento di incarichi 

professionali relativi all’elaborazione e direzione di piani e progetti per la tutela, gestione e 

valorizzazione delle aree forestali. 

 

Tenuto conto che: 

- la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito; 

- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte del Comune di Soriano nel Cimino, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del 

candidato all’eventuale conferimento; 

- l’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può trovare applicazione nelle 

ipotesi di constatata e motivata impossibilità di reperire all’interno dell’elenco le 

professionalità necessarie; 

- gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto del principio di rotazione e 

avvicendamento tra gli iscritti nell’elenco, secondo le modalità di cui all’art. 1 co. 2 lett. A 

D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 
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- sono requisiti indispensabili per la partecipazione l’essere dottori agronomi e dottori 

forestali ovvero agrotecnici ed agrotecnici laureati iscritti ai relativi albi professionali 

previsti dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le 

norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il candidato o possedere titoli affini ed 

equipollenti. 

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso si stabilisce quanto segue. 

 

1. OGGETTO 

Il Comune di Soriano nel Cimino, con il presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di 

interesse, per la redazione di un elenco di dottori agronomi e forestali ovvero agrotecnici ed 

agrotecnici laureati, finalizzato all’affidamento di incarichi professionali relativi all’elaborazione e 

direzione di piani e progetti per la tutela, gestione e valorizzazione delle aree forestali. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Possono presentare istanza di iscrizione liberi professionisti, società di professionisti e 

raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire. 

Per l’affidamento dell’incarico sono necessari i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 essere dottori agronomi e dottori forestali ovvero agrotecnici ed agrotecnici laureati 

regolarmente iscritti all’albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 

il candidato o possedere titoli affini ed equipollenti; 

 aver regolarmente eseguito, nel quinquennio 2016-2020, prestazioni di consulenza o di 

direzione tecnica (attinente ai servizi oggetto del presente avviso), per un importo 

complessivo non inferiore ad €. 10.000,00 al netto di oneri previdenziali e fiscali. 

 

Inoltre, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del Dlgs.50/2016; 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs.50/2016; 

 non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

06 /09/2011, n. 159; 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’ar. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta 

domanda. 

 

I soggetti interessati dovranno inoltrare: 

1. Modello A- Istanza di partecipazione a firma del libero professionista o legale 

rappresentante o, in caso di raggruppamento (costituiti o da costituire), dal capogruppo; 

2. Modello B – Dichiarazione sostitutiva da rendere dal libero professionista o legale 

rappresentante o, in caso di raggruppamento (costituiti o da costituire), da ciascuno dei 

membri; 

3. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del libero professionista o 

legale rappresentante o, in caso di raggruppamento (costituiti o da costituire), da ciascuno 

dei membri; 
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4. Curriculum Vitae del libero professionista o della società o, in caso di raggruppamento, di 

ciascuno dei membri; 

5. In caso di società di professionisti, visura camerale; 

6. In caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell’atto costitutivo del 

raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come 

capogruppo; 

7. in caso di raggruppamento non ancora costituito: formale impegno, sottoscritto da tutti i 

professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti con individuazione specifica del mandatario. 

 

3. PROCEDURA 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere fatte pervenire al Comune di Soriano nel Cimino 

esclusivamente a mezzo PEC entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14/02/2021 al 

seguente indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it riportando nell’oggetto della PEC la dicitura 

“Manifestazione di interesse per elenco dottori agronomi e dottori forestali/agrotecnici ed 

agrotecnici laureati”. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato (il recapito tempestivo della 

manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti); 

- prive di elementi essenziali; 

- presentate con modalità differenti rispetto e quanto indicato nel presente Avviso; 

- con dichiarazioni incomplete; 

- che non dimostrino il possesso dei requisiti su indicati; 

- presentate da soggetti privi dei requisiti su indicati; 

Il Comune di Soriano nel Cimino si riserva, a sua propria discrezione, di riaprire il termine per la 

presentazione della manifestazione di interesse, qualora non si raggiunga un numero di candidati 

adeguato a garantire una procedura concorrenziale. 

Il Comune di Soriano nel Cimino si riserva parimenti, a propria discrezione, di integrare l’elenco 

degli operatori da invitare anche in assenza di manifestazione espressa di interesse, sulla base di 

elementi di valutazione in proprio possesso. 

 

4. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

di Soriano nel Cimino, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai 

sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Attraverso la pubblicazione sono assolti gli obblighi di pubblicità, considerato che ai sensi dell’art. 

32 della L. 69/2009 “a far data del 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informativi da parte delle amministrazioni e degli altri enti pubblici 

obbligati”, anche in ordine agli esiti delle singole procedure (D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 97/2016). 

 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste, informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto e ogni richiesta di 

notizia utile per la partecipazione alla manifestazione di interesse possono essere inoltrate alla 

seguente e-mail: 
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lavoripubblici@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it, riportando in oggetto la dicitura “Informazioni 

manifestazione di interesse per dottori agronomi e forestali/agrotecnici e agrotecnici laureati”. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni; conseguentemente le 

eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la 

pubblicazione sul sito del Comune, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 

 

6. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Il Comune di Soriano nel Cimino cancellerà automaticamente dall’elenco i professionisti ivi iscritti 

nei seguenti casi: 

- perdita di uno o più requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale; 

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di 

iscrizione; 

- il professionista non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte consecutive alle 

gare; 

- cessazione dell’attività; 

- accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

- risoluzione del contratto; 

- richiesta di cancellazione da parte del professionista; 

- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento nel periodo di validità 

dell’elenco. 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione al professionista dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale 

termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L’operatore 

economico potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne 

avevano provocato la cancellazione. 

 

7. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco viene utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, 

concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, al fine di individuare soggetti da invitare a 

presentare offerte per l’affidamento delle prestazioni in oggetto tramite sorteggio pubblico. 

L’elenco sarà reso disponibile sul sito del Comune di Soriano nel Cimino 

(www.comune.sorianonelcimino.vt.it) al fine di consentire la libera consultazione da parte dei 

soggetti interessati e degli Enti eventualmente coinvolti nella ricerca di professionalità qualificate 

secondo la normativa vigente. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per 

finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni 

non incompatibili con il citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 

Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente 

Il titolare del trattamento è Arch. Alessandro Aimola, responsabile del Servizio VI, telefono 

0761.742220, mail aimola.alessandro@comune.sorianonelcimino.vt.it 

 

 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it
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9. REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore, Arch. Aimola Alessandro. 

 

 

 

Allegati:  

MOD. A - Istanza di manifestazione di interesse e MOD. B - Dichiarazione a corredo dell’istanza 

Soriano nel Cimino 27/01/2021 

Il Responsabile del servizio 

Arch. AIMOLA Alessandro 

 


