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Avviso  

per l’espletamento di procedura selettiva volta all 'individuazione di un agronomo 
per l'affidamento di incarico professionale per con trolli e sopralluoghi dell'attività 
di vendita dei produttori agricoli del mercatino di  piazza San Francesco –  
art. 36, commi 2, lett. a) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 

 
Il Comune di Loano con la presente selezione intende individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 
trasparenza, il professionista agronomo al quale affidare il servizio di controllo 
dell'attività di vendita dei produttori agricoli del mercato di piazza San Francesco ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) CIG ZA327FCD14. 

Il presente avviso è diretto a ricevere preventivi “a corpo” ed al lordo di ogni eventuale 
spesa con la specificazione di tutti gli eventuali contributi dovuti per legge, per lo 
svolgimento delle attività indicate. 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO  

L'importo presunto, al lordo degli oneri cassa e dell'IVA è stimato in € 2.100,00. 

Il professionista accetta espressamente, senza avanzare riserva alcuna, la 
metodologia di stima del corrispettivo posto a base di gara. Il corrispettivo, risultante 
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di offerta, è da intendersi convenuto “a 
corpo”, in misura fissa ed invariabile.  

Tale importo non può subire maggiorazioni successive, pena revoca dell’incarico. 

OGGETTO DELL'INCARICO  

La prestazione professionale richiesta consiste in: 

− l'espletamento di n. 5 sopralluoghi distribuiti nell'arco di dodici mesi, dalla data di 
affidamento dell’incarico, presso la sede del mercatino dei coltivatori diretti di Piazza 
San Francesco e la redazione dei relativi verbali di visita, da consegnare al Comando 
di Polizia Locale dopo ogni sopralluogo con le modalità indicate all’art. 1 della bozza 
del “disciplinare di incarico”; 

− l'espletamento di n. 7 sopralluoghi distribuiti nell'arco ddi dodici mesi, dalla data 
di affidamento dell’incarico, da attuarsi presso i fondi di altrettanti produttori presenti 
nel mercatino dei coltivatori diretti di Piazza San Francesco estratti a sorte o 
eventualmente prescelti in base alle risultanze delle visite di cui al punto precedente e 
redazione dei relativi verbali di visita, da consegnare al Comando di Polizia Locale 



 

 

dopo ogni sopralluogo con le modalità indicate all’art. 1 della bozza del “disciplinare di 
incarico”; 

Per le prestazioni di cui ai precedenti punti, l’offerta economica presentata comprende 
l’onorario e tutte le spese relative all’espletamento dell’incarico.  

Il professionista si impegna a realizzare le prestazioni professionali elencate secondo 
le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive delle spese ad esse collegate 
(consulenze, spese varie, spese per sopralluoghi, spese di trasporto, compensi ad 
eventuali collaboratori, ecc. esclusi oneri di taratura qualora richiesti). 

DURATA DELL'INCARICO  

Le suddette prestazioni sono riferite ai controlli, nelle quantità indicate, che verranno 
espletati nell'arco di 12 mesi a  decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, 
comma 4, lett.c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quanto trattasi di servizio di importo 
inferiore a € 40.000. 

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVEN TIVI 

Il preventivo, espresso in ribasso rispetto alla base d'asta, dovrà essere inviato 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: loano@peccomuneloano.it , entro e non oltre 
le ore 09,00 del giorno 29/04/2019 con oggetto “Selezione per l’affidamento 
dell’incarico professionale per i controlli relativ i alla vendita di prodotti di propria 
coltivazione all'interno del mercatino dei Produtto ri agricoli di Piazza San 
Francesco in Loano e deve essere corredato da: 

 dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 e 83 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

 dichiarazione d'impegno a rispettare tutte le condizioni poste nel presente avviso; 

 dichiarazione di aver preso visione del luogo di svolgimento del mercatino di 
piazza San Francesco; 

 dichiarazione che l’offerta presentata è remunerativa ed incondizionata; 

 impegno al rispetto delle scadenze previste dal disciplinare d'incarico di cui si 
allega bozza. 

 Accettazione integrale delle condizioni indicate nella bozza di disciplinare di 
incarico. 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGAN IZZATIVO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione all'Albo Regionale degli Agronomi;  

A tal fine il professionista può adoperare i seguenti modelli allegati al presente avviso: 

− Modello domanda; 

− Dichiarazione possesso requisiti di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016; 

− Modello offerta; 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato al confronto di preventivi ai fini della selezione di un 
professionista agronomo al quale affidare il servizio in oggetto, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera 
di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 

L’incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà conferito anche in 
caso di presenza di una sola offerta, e anche nel caso in cui si tratti dell'offerta del 
professionista uscente,  verrà formalizzato con apposita Determinazione del Dirigente 
del Settore interessato. 

Dell’avvenuto affidamento si darà avviso con la pubblicazione della determina di 
conferimento dell’incarico, nonché di apposito avviso sul sito ufficiale del Comune.  

Per informazione e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è 
possibile contattare: Comune di Loano, Ufficio Polizia Locale, Via dei Gazzi 7 – 17025 
Loano (SV) Tel. 019667021 int.4 in orario antimeridiano. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluigi Soro, dirigente comandante la 
P.L.  

Referente per gli adempimenti amministrativi è l'ufficio acquisti: indirizzo e-mail 
acquisti@comuneloano.it, tel.: 019-675694 int. n.  246 o n. 227 

Trattamento dati personali  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018; esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

 

Il Dirigente P.M. 

 

 


