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COMUNE DI MANDURIA  
PROVINCIA di TARANTO 

 
 

     Area 5 – SUAP 

AA PP 

                                                      

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI  

DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI,  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI,  

AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI  
NONCHE’ TECNICI OPERANTI NEL SETTORE AGRARIO 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 5 –  
AA. PP. – UFFICIO AGRICOLTURA 

 
 

RENDE NOTO 
 
Premesso che: 

- Questa amministrazione intende avvalersi di tecnici professionisti nel settore agrario 

per incarichi specialistici anche in riferimento all’istruttoria delle pratiche UMA 

nonché all’istruttoria delle pratiche relative alla verifica dei requisiti per l’iscrizione 

nell’EROA (Elenco Regionale Operatori Agrituristici); 

- A tal fine e nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e 

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

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

definizione di cui all’art. 3 c. 1 let.; 

- L’Amministrazione comunale ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse professionali al suo interno e, quindi, ha bisogno di avvalersi di 

professionalità esterne formando una lista di professionisti che ne manifestino la 

disponibilità da cui attingere in base alla natura dell’incarico; 

- Con Delibera di G.C. n. 8 dell’11.01.2023 il Comune di Manduria ha dato indirizzi 

agli Uffici di avviare nuova procedura per dotare l’Ente di un apposito Elenco di 

professionisti esperti in materia di agricoltura cui affidare incarichi specialistici nella 

suddetta materia tra cui l’istruttoria delle pratiche UMA e di iscrizione all’EROA; 

 

Tenuto conto che: 

- la formazione di un elenco di professionisti non pone in essere alcuna procedura di 

affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito; 
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- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune di Manduria, né l’attribuzione di alcun diritto o 

pretesa del candidato all’eventuale conferimento; 

- 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; 

- nell’avviso di manifestazione di interesse ad essere iscritto nell’elenco i 

professionisti saranno definiti i requisiti indispensabili, tra cui quelli di 

qualificazione professionale. 

 

1. OGGETTO 

Il Comune di Manduria, con il presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di 

interesse, per la redazione di un elenco di dottori agronomi e forestali, periti agrari e periti 

agrari laureati nonché 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 del verde urbano e extra urbano e del patrimonio forestale. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione, all’atto della presentazione della domanda i candidati devono essere in 

possesso dei requisiti di seguito riportati: 

 

Requisiti generali 

• requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• inesistenza delle condizioni che impediscono a contrarre con la P.A. a norma di 

legge; 

• insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.; 

 

I candidati devono, inoltre, dichiarare: 

• di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati falsi; 

• di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso. 

 

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

raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire. 

 

Requisiti specifico-professionali e competenze  

• essere dottori agronomi e/o dottori forestali, periti agronomi e/o periti agronomi 

laureati oppure agrotecnici e/o 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; 
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• oppure professionisti tecnici con comprovata esperienza (almeno anni 5) nel settore 

agricolo e/o collaboratori di enti di patronato e/o sindacato del settore, sempre da 

almeno anni 5 (tale requisito dovrà risultare all’interno del curriculum vitae) 

 

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI 

La domanda di partecipazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del 

D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 e ss.mm.ii., dovrà essere presentata secondo il modello A, 

a firma del libero professionista o legale rappresentante o, in caso di raggruppamento 

(costituiti o da costituire), dal capogruppo; 

 

La domanda dovrà essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche 

di seguito indicate: 

• Dichiarazione sostitutiva da rendere dal libero professionista o legale rappresentante 

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

• DURC con regolarità contributiva o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 L. 

446/2000 circa la regolarità contributiva e l’assolvimento degli obblighi contributivi; 

• Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del 

• libero professionista o legale rappresentante o, in caso di raggruppamento (costituiti o 

da costituire), da ciascuno dei membri; 

• curriculum vitae, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti 

dell’art 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con firma digitale. Nel caso di tecnico 

collaboratore di enti di patronato o di sindacato nel settore agricolo, nel curriculum 

dovrà risultare ogni riferimento utile. 

• In caso di società di professionisti, visura camerale; 

• 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; 

• 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. 

• Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma autografa o 

digitale; 

 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni ed allegati dovranno essere 

presentati utilizzando i modelli allegati, con tutta la documentazione richiesta al punto 

precedente, a mezzo pec su protocollo all’indirizzo 

“protocollo.manduria@pec..rupar.puglia.it”.  

Il termine di iscrizione è di giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull’albo pretorio.  

Tutte le richieste saranno inserite nella short list in ordine cronologico di presentazione 

con continuità. 

La documentazione dovrà essere presentata attraverso singoli documenti firmati con 

firma autografa o digitalmente. 
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Le dichiarazioni di cui ai suddetti modelli sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. I 

contenuti di tali dichiarazioni sono da intendersi condizioni necessarie ai fini del 

successivo affidamento di incarico professionale. 

Nel caso fosse necessario procedere ad integrazioni o chiarimenti in merito a quanto 

indicato nel modello di cui trattasi, l’operatore economico in questione dovrà provvedervi 

tempestivamente a fronte della richiesta del Servizio scrivente ed entro il termine che sarà 

a tal fine assegnato. 

 

5. VERIFICA DEI REQUISITI E FORMAZIONE DELL’ELENCO 

Al momento della ricezione della domanda, l’Ufficio procederà ad effettuare un controllo 

sulla completezza della richiesta e sul possesso dei requisiti. In caso di carenza di uno dei 

requisiti, si procederà a dare avviso all’interessato il quale potrà presentare le proprie 

osservazioni e/o integrazioni entro il termine di giorni cinque. In caso di accoglimento 

delle osservazioni, l’Ufficio inserirà il nominativo nell’elenco. 

La verifica della veridicità e della correttezza di quanto dichiarato (titolo di studio, 

professionalità acquisita, regolarità formale e contributiva), sarà effettuata solo nella fase 

in cui il soggetto iscritto, in base alla documentazione presentata, verrà individuato per 

essere invitato a partecipare a procedure di affidamento di incarichi professionali. 

 

6. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali 

con questa Amministrazione. 

Gli elenchi redatti non costituiscono graduatoria, attribuzione di punteggi o 

classificazioni di merito. 

La domanda di partecipazione ha lo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al 

conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente 

Avviso. 

 

7. VALIDITA’ DEGLI ELENCHI 

Gli elenchi avranno validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione. 

I soggetti inseriti nell’elenco sono tenuti anche durante l’anno a comunicare eventuale 

perdita di requisiti o variazioni del proprio indirizzo PEC. 

I curricula immessi negli elenchi rimarranno a disposizione dell’Amministrazione per il 

conferimento di incarichi attinenti alle attività indicate dall’Avviso e/o ulteriori incarichi 

che prevedano i profili individuati. 

Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

 

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Il Comune di Manduria 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 

agli inviti; 

• cessazione dell’attività; 

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

• risoluzione del contratto; 
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• 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 iscrizione, attestando la 

rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della 

procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

 

10. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Web istituzionale 

dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione trasparente. 

 

11. INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il dott. Angelo Petrachi. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al dott. Angelo Petrachi alla seguente 

mail: angelo.petrachi@comune.manduria.ta.it (tel. 099.9702259). 

Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione si applica la normativa vigente in 

materia. 

 

Manduria, 16.01.2023 

 

 

Allegati: 

MOD. A –Modulo di domanda di partecipazione 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

dott. Angelo Petrachi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SUAP 

AVV. ANNAMARIA BENE 
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