DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI
Il Direttore – Prof. Stefano Colazza

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER ACCREDITAMENTO ALL’ENTE
NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO “ACCREDIA” DEL LABORATORIO “AGRIVET”
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E FORESTALI (SAAF)
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali SAAF dell'Università degli Studi di
Palermo intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento di un incarico, da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) ai fini dell’accreditamento all’Ente
Nazionale di Accreditamento “ACCREDIA” ISO 17025, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, a professionisti o società abilitato/a da invitare all'eventuale successiva
procedura di selezione pubblica.
Il presente avviso non ha natura di proposta contrattuale, bando pubblico o trattativa privata e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente
a ricevere le disponibilità da parte di professionisti o società che siano interessate a prestare i propri servizi di
consulenza ai fini dell’accreditamento all’Ente Nazionale di Accreditamento “ACCREDIA” del laboratorio
“AGRIVET” del Dipartimento SAAF attraverso l’affidamento del servizio in oggetto con separato provvedimento
di incarico pubblico.
Si precisa che il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, la quale si riserva la
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura riguardante il presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione delle successive procedure di selezione, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE
L'Oggetto della prestazione richiesta riguarda l’incarico di Servizio di consulenza per l’avvio e la definizione della
documentazione necessaria per l’accreditamento ISO 17025 del laboratorio di prova “AGRIVET” all’Ente
Nazionale di Accreditamento “ACCREDIA”
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si trovino
in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e che possiedano i
seguenti requisiti minimi di:
a) Requisiti generici di ammissibilità
1) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.
2) Età non superiore a 67 anni.
3) Non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero con sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comporti il licenziamento o l’interdizione dai
pubblici uffici.
4) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
5) Non deve aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione.
6) Non deve essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non devono essere in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
7) Non esclusione dell’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.
8) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.
9) Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
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10) Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, relativamente agli adempimenti fiscali e/o
previdenziali.
11) Non essere stato:
- destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
- dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3
e successive modifiche ed integrazioni;
12) Assenza di attività o di incarico nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od in conflitto con
l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione al momento
dell’accettazione dell’incarico.
13) L’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto da questo ente.
14) Non avere contenziosi in essere con questo ente.
15) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
16) Disponibilità a svolgere per l’ente un adeguato impegno lavorativo al fine di garantire la disponibilità per
soddisfare le esigenze dell’amministrazione.
Inoltre, al fine della procedura di presentazione dell’offerta economica, gli operatore economico dovranno
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
b) Requisiti specifici di ammissibilità
 Idoneità professionale. Adeguata conoscenza della norma e delle procedure di accreditamento Accredia
 Capacità economica finanziaria. I concorrenti devono avere un fatturato in incarichi professionali analoghi
prestati negli ultimi tre esercizi cumulativamente non inferiori a complessivi € 30.000,00.
 Capacità tecniche e professionali. Aver svolto incarichi per la consulenza mirata all’accreditamento di
almeno 5/10 laboratori di cui almeno ½ pubblici
Tutti i requisiti, generici e specifici, prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione dell’Allegato A.
Nel caso in cui dovesse pervenire una sola manifestazione d'interesse, comunque valida, l'Amministrazione
sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se individuare altri soggetti ritenuti idonei
nel pieno rispetto del principio di concorrenza.
I Soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 30
ottobre 2019, apposita manifestazione d'interesse, redatta in conformità all'Allegato A, sottoscritta dal legale
rappresentante corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. I soggetti
interessati dovranno dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e il possesso degli altri requisiti di partecipazione sopra indicati.
L'istanza dovrà pervenire esclusivamente all'Ente proponente via mail all’indirizzo dipartimento.saaf@unipa.it
indicando come oggetto “Manifestazione d'interesse affidamento incarico di consulenza per l’accreditamento
ISO 17025 del laboratorio di prova “AGRIVET” all’Ente Nazionale di Accreditamento “ACCREDIA”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Amministrazione del Dipartimento SAAF, tel.
091/23897200, email: dipartimento.saaf@unipa.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Rizzuto
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