
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta 

 

1

AVVISO  DI  INDAGINE  ESPLORATIVA 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 -contratti di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00 - finalizzata alla realizzazione di corsi di 
formazione a distanza rivolti agli iscritti degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

Art. 1 - Finalità 
 

La FEDERAZIONE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA (di seguito denominata come Federazione) intende 
affidare il servizio consistente nella realizzazione di corsi di formazione a distanza rivolti 
agli iscritti degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle 
d’Aosta. 

Promuove quindi una indagine esplorativa volta ad acquisire le manifestazioni di 
interesse degli operatori economici del settore, al fine di individuare i soggetti che 
potrebbero essere invitati alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla FEDERAZIONE 
la disponibilità ad essere invitati alla procedura e, pertanto, con il presente avviso non è 
indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggi. 

Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La Federazione si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura. 

Art. 2 - Oggetto  

La formazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

a) essere realizzata mediante una piattaforma online accessibile anche da dispositivi 
mobili e essere a disposizione dell’utente 24 ore su 24; gestire l’acquisto e la fruizione ai 
corsi online direttamente dalla piattaforma. La fruizione dei corsi deve avvenire secondo 
la modalità streaming, ossia attraverso qualsiasi dispositivo fisso e portatile 

b) il/i corso/i forniti dovranno essere accreditati presso il Consiglio dell’Ordine 
Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali – CONAF. Il soggetto che risulterà 
affidatario del servizio dovrà, pertanto, fornire alla Federazione la documentazione 
attestante l’avvenuto accreditamento;  
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c) al termine dell’attività formativa e all’esito delle eventuali verifiche dovrà essere 
rilasciato un attestato finale comprovante i CFP o CFM conseguiti; 

d) l’operatore che fornisce il servizio di FAD deve altresì essere in grado di inserire 
autonomamente i CFP o CFM acquisiti dagli utenti sulla piattaforma SIDAF del CONAF 
e gestire tutte le fasi delle operazioni, dall’acquisto ai pagamenti dei corsi; 

e) l’operatore dovrà riconoscere uno sconto sul costo dei corsi agli iscritti all’Albo degli 
Ordini facenti parte della Federazione Interregionale del Piemonte e Valle d’Aosta che 
usufruiranno di un codice specifico fornito dalla Federazione sul proprio sito e 
corrispondere alla Federazione una percentuale sugli incassi effettuati con tale modalità, 
con pagamento semestrale, nella misura che riterrà più opportuna. Tale corresponsione è 
legata all’attività di divulgazione dei corsi da parte della Federazione ed alla gestione del 
codice sul proprio sito. 

f) la Federazione si impegna a: 

● Pubblicizzare la convenzione con i mezzi che riterrà opportuni presso i propri iscritti. 
● Inviare una newsletter ai propri iscritti per comunicare la convenzione 

 

Art. 3- Criterio di aggiudicazione 

L’appalto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento, sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 4-Requisiti di ordine generale e speciale  

a) Sono ammessi i soggetti accreditati dal CONAF per lo svolgimento delle attività 
formative per gli iscritti all’Albo dei Dottori agronomi e Forestali ai sensi dell’articolo 6 
comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal 
CONAF con delibera n. 308 del 23 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia in data 30.11.2013.  

b) Insussistenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed 
iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato o 
ad altro albo, ove previsto, idonea ad attestare lo svolgimento dell’attività nel settore della 
formazione.  

Art. 5 - Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per agenzie che sviluppano la formazione a distanza” 
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.odaf.piemonte-valledaosta@conafpec.it 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
del giorno venerdì 30 agosto 2019. 
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Verranno ammesse soltanto le manifestazioni di interesse pervenute entro e non oltre il 
termine indicato. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Art.7 - Contatti 

Responsabile Unico del Procedimento: Signora Ivana Angela Rossetti – Segreteria 
dell’Ordine di Torino dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali –Tel. 011/4373749 e-mail 
odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it. 

Art.8 - Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Federazione Interregionale degli Ordini 
dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta nella sezione 
“Amministrazione trasparente”> “Bandi di gara e contratti”.  

Nella stessa sezione saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

 

Il Presidente pro-tempore della Federazione Interregionale dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta 

Dottore agronomo Gian Mauro Mottini 

 

 

Torino, 9 agosto 2019 

 

 


