


◦ società di professionisti, indicando il professionista/i che seguiranno la prestazione;
2. che non incorrano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. che non incorrano nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
4.  siano iscritti  negli  appositi  Albi  previsti  dagli  ordinamenti  professionali,  secondo le  rispettive
competenze normativamente previsti ed abilitati all’incarico in oggetto;
5. essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale;
Modalità di affidamento dell’incarico.
La successiva fase di acquisizione e valutazione dei preventivi prevederà l'affidamento secondo
quanto stabilito dal D.Lgvo 50/2016, mediante comparazione economica tra gli operatori economici
richiedenti ammessi. Qualora non pervenga alcuna candidatura, il Consiglio si riserva di procedere
con  l'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2  lett.  a,  del  D.Lgvo  50/2016  senza
comparazione di più operatori economici.
Indirizzo telematico sul sito web istituzionale: http://padova.pritiagrari.it
Modalità e termine di presentazione della domanda:
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata l’offerta economica e la sua descrizione,
pena la mancata presa in considerazione della stessa.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire allo scrivente Collegio entro le ore 18.00
del  giorno  11.01.2023  apposita  manifestazione  di  interesse  descrivendo  l’attività  svolta  e  la
conoscenza  mediante  uso  diretto  dei  sistemi  informatici  della  società  “ISI  SVILUPPO
INFORMATICO SRL di Parma”, e della conoscenza della piattaforma PagoPA.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  via  PEC  al  seguente  indirizzo:
collegio.padova@pec.peritiagrari.it ,  entro  il  giorno  e  l'ora  sopra  indicate  pena  l'esclusione  della
stessa.
Il  Collegio,  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,  revocare  la  procedura  relativa  al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura per l'affidamento del servizio, qualora a proprio
insindacabile  giudizio  non  ritenga  sussistano  le  condizioni  di  convenienza  ed  economicità
dell'azione amministrativa.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza della piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di
affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.

Il Presidente
Scarabello Antonio


