
 

20131 Milano – Via G. Pacini, 13 

T 02.58313400  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W http://fodaflombardia.conaf.it/ 

Prot. 422                                                                                   Milano, 26 novembre 2020 

 

Avviso indagine esplorativa di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 a soggetti vari di attività 

di docenza, organizzazione, coordinamento e tutoraggio di corso di formazione per il rinnovo 

dell'abilitazione a consulente PAN, rivolto esclusivamente a Dottori Agronomi e a Dottori Forestali. 

 

Premesso che: 

– La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Lombardia ha necessità di procedere all'affidamento a soggetti esterni, l'attività di docenza, 

organizzazione e coordinamento di un corso di formazione per il rinnovo dell'abilitazione a 

consulente PAN, rivolto esclusivamente a Dottori Agronomi e a Dottori Forestali. 

– L'ente, verificate le mansioni e il carico di lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, trattandosi 

di attività che esula dall'ordinario, ha necessità di figure esterne di supporto al proprio personale 

– L'importo stimato per il servizio è inferiore a 40.000 € e pertanto, risulta possibile procedere ad un 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 

preliminare indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa di mercato, finalizzata all'individuazione di 

soggetti interessati al conferimento degli incarichi oggetto del presente avviso, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza. 

 

1) OGGETTO dell'INCARICO 

 

 

A) Organizzazione, coordinamento e tutoraggio 

L'incarico consisterà nell'attività di organizzazione e coordinamento di corso di formazione per il rinnovo 

dell'abilitazione a consulente PAN, rivolto esclusivamente a Dottori Agronomi e a Dottori Forestali. 

In particolare, l'incaricato dovrà procedere: 

– alla consulenza all'ente in tema di normativa inerente ai corsi di formazione per il rinnovo 

dell'abilitazione di consulente fitosanitario 

– al coordinamento dei relatori/docenti al fine di omogeneizzare gli argomenti proposti durante il 

corso 
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– all'assistenza tecnica durante le lezioni  

– all'assistenza tecnica e normativa alle riunioni della costituenda commissione di valutazione della 

certificazione ai sensi della Dgr n. XI/1376/2019 

– all'assistenza ai corsisti anche in modalità on-line  

– alla preparazione del materiale didattico (diapositive e testi) relativo alla formazione 

– partecipazione commissione valutatrice esame finale di abilitazione per Consulente PAN 

 

B) Docenze 

 

L'incarico consisterà in attività di docenza, all’interno di corso di formazione per il rinnovo 

dell'abilitazione a consulente PAN, rivolto esclusivamente a Dottori Agronomi e a Dottori Forestali. Gli 

argomenti che i docenti tratteranno dovranno essere in linea con quanto disposto dalla D.g.r. 11 marzo 

2019 - n. XI/1376 Capitolo 14. 
L'incaricato dovrà inoltre tenere conto delle indicazioni del coordinatore del corso. 

I contenuti delle lezioni di incarico dovranno pertanto attenersi scrupolosamente alla normativa 

regionale. Il programma particolareggiato previsto sarà il seguente: 
  

Modulo 

formativo 

Durata in 

ore 

Temi  

I 1.5 Difesa dai parassiti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e resistenze ai fungicidi  

II 1.5 Difesa dagli insetti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e resistenze agli insetticidi 

III 1.5 Mezzi tecnici di difesa: biostimolanti e corroboranti  

IV 1.5 Difesa dalle infestanti in agricoltura, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e resistenze agli 

erbicidi  
V 2 Strategie di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari in ambienti extra-agricoli, urbani e 

civili. 

 

  

2) DURATA e VALORE STIMATO DELL'INCARICO 

 

A) Organizzazione, coordinamento e tutoraggio 

 

L’incarico richiede la presenza/reperibilità dell'incaricato per l'intero iter dei corsi in oggetto, dalla fase di 

progettazione fino alla consegna delle attestazioni ai partecipanti. 

L'incaricato dovrà essere disponibile ogni qual volta risulti necessario al corretto espletamento 

mailto:federazionelombardia@conaf.it
mailto:protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it


 

20131 Milano – Via G. Pacini, 13 

T 02.58313400  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W http://fodaflombardia.conaf.it/ 

dell'incarico. L'importo stimato dell'affidamento è previsto in € 600,00 compresivi di IVA cassa 

professionale ed ogni altro onere fiscale se dovuto. Restano a carico dell'incaricato, spese di viaggio, 

vitto, alloggio, e qualsiasi altra spesa accessoria connessa allo svolgimento del presente incarico. 

 

B) Docenze 

L’incarico comprende la preparazione delle lezioni in accordo con la D.g.r. 11 marzo 2019 - n. XI/1376 

Capitolo 14 e sotto la supervisione del coordinatore del corso. Le lezioni dovranno essere in 

audiovideoconferenza. 

Ciascun incaricato non potrà svolgere docenze in piu’ di tre dei moduli previsti dal programma. 

L'importo stimato dell'affidamento è previsto in € 100,00 per ogni ora di lezione compresivi di IVA cassa 

professionale ed ogni altro onere fiscale se dovuto. Restano a carico dell'incaricato, spese di viaggio, 

vitto, alloggio, e qualsiasi altra spesa accessoria connessa allo svolgimento del presente incarico. 

 

 

3) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

Requisiti di ordine generale 

Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 53, comma 

16-ter del D.lgs. n. 165/2001, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, partecipazione a gare e 

stipula di contratti con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti tecnico-professionali 

 

A) Organizzazione, coordinamento e tutoraggio 

– essere iscritti all'albo di un Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

– essere in possesso dell'abilitazione quale consulente PAN 

– aver organizzato/coordinato negli ultimi 5 anni almeno 2 corsi di abilitazione al ruolo di 

consulente ai sensi del PAN 

– aver organizzato/coordinato negli ultimi 5 anni almeno 2 seminari/corsi validi per l'aggiornamento 

rinnovo dell'abilitazione a consulente ai sensi del PAN 

– aver partecipato a commissioni valutatrici esame finale di abilitazione per Consulente PAN 

– il possesso di titoli universitari quali dottorato di ricerca e master universitario nelle materie 

attinenti il PAN sarà valutato come titolo preferenziale. 

 

B) Docenze 

 

– avere comprovata esperienza nell’ambito delle materie indicate dal PAN e nelle tematiche 

individuate dal/dai modulo/i selezionato/ 

– aver svolto negli ultimi 5 anni docenze in corsi di abilitazione/rinnovo al ruolo di consulente PAN 

mailto:federazionelombardia@conaf.it
mailto:protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it


 

20131 Milano – Via G. Pacini, 13 

T 02.58313400  M federazionelombardia@conaf.it  PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W http://fodaflombardia.conaf.it/ 

– il possesso di titoli universitari quali dottorato di ricerca e master universitario nelle materie 

attinenti il PAN sarà valutato come titolo preferenziale. 

Oppure in alternativa: 

– possedere un dottorato di ricerca, o avere il ruolo di ricercatore, professore associato, professore 

ordinario/straordinario nelle materie oggetto del corso 

 

 

 

4) MODALITA' di PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 03/12/2020 e dovranno 

essere trasmesse esclusivamente, a pena di inammissibilità a mezzo PEC all'indirizzo: 

protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it. 

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “indagine di mercato, per l'affidamento 

dell'incarico di organizzazione coordinamento e tutoraggio per corso di formazione per il rinnovo 

dell’abilitazione a consulente PAN” oppure “indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di 

docente per corso di formazione per il rinnovo dell’abilitazione a consulente PAN”  

 

I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione da redigere in carta semplice: 

 

A) Incarico Organizzazione, coordinamento e tutoraggio 

– copia del curriculum vitae in cui si evincano chiaramente i requisiti elencati al punto 3.A   

– possesso dell'abilitazione al ruolo di consulente ai sensi del PAN 

– evidenza dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

– evidenza dell’abilitazione quale consulente PAN 

– copia di documento di identità in corso di validità 

 

B) Incarico di docente 

– copia del curriculum vitae in cui si evincano chiaramente i requisiti elencati al punto 3.B  

– Indicazione dei moduli formativi per i quali si richiede l’incarico 

– copia di documento di identità in corso di validità 

 

PER L’INCARICO B) CIASCUN DOCENTE NON POTRA’ INDICARE NELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE PIU’ DI  3 (TRE) MODULI. 

 

 

5) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione dei candidati, il consiglio della Federazione terrà conto di 

– percorso di studi e professionale 
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– pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dell’incarico 

– attività professionale e/o di docenza svolta in ambito decreto 22 gennaio 2014 e applicazione 

normativa regionale 

 

 

6) INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si informa che il trattamento 

dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale 

instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.  

 

 

 

7) DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla homepage del sito web della Federazione 

www.fodaflombardia.conaf.it sezione “informazione istituzionale”. Eventuali informazioni possono 

essere richieste al Dottore Agronomo Edoardo Tolasi, scrivendo all’indirizzo: 

tolasi.federazionelombardia@conaf.it  

 

L'ente si riserva la facoltà di interrompere revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun tipo di 

pretesa. 

 

Milano 26/11/2020 

 

 

IL PRESIDENTE 

Marco Goldoni dottore agronomo 
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