
AVVISO PUBBLICO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DIAUDITING PER LA VERIFICA DI STANDARD DI CERTIFICAZIONE SPERIMENTALE

LOCAL FAIRTRADE

PROCEDU RA SEM PLI FICATA SOTTO SOG LIA

Art. 36 commo 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 derogoto ex D.L. 76/2020

AVVISO ESPOLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

ENTE AGGIUDICATORE:

FAIRTRADE ITALIA RENDE NOTO CHE

- lntende procedere, mediante procedura semplificata sotto soglia, e secondo il criterio dell'offerta
economicamente piùr vantaggiosa, all'affidamento del servizio di AUDITING PER LA VERIF|CA DELLO

STANDARD Dl CERTIFICAZIONE SPERIMENALE LOCAL FAIRTRADE, circa il progetto "sistema lntegrato per i
Lavoratori in Agricoltura - Centro Nord" - CUP D49C19000040007

- alfine difavorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, nella fase preliminare
all'avvio della suddetta procedura di selezione, intende acquisire manifestazione d'interesse non víncolanti
da parte di operatori economici in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 1
OGGETTO DELL'AWISO

ll presente Awiso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione del servizio dí
AUDITING PER LA VERIFICA DELLO STANDARD Dl CERTIFICAZIONE SPERIMENALE LOCAL FAIRTRADE, per il
progetto "Sistema lntegrato per i Lavoratori in Agricoltura - Centro Nord" - CUP D49C19000040007,
finanziato nell'ambito dei fondi FAMI ON2 - lntegrazione - lettera i-ter interventi di integrazione socio
lavorativa per prevenire e contrastare ilcaporalato.

ll presente awiso non è un invito ad offrire né, tanto meno, rappresenta un'offerta al pubblico di cui all'art.
1336 del codice civile, ma è da intendersi quale fase preliminare all'avvio di una procedura di selezione per
l'aquistzione del suddetto servizio. Fairtrade italia, nell'ambito del progetto suddetto, intende realizzare tale
servizio e, quindi, acquisire le relative prestazioni destinate alla realizzazione delle relative azioni.

FAIRTRADE ITALIA S.c. - Passaggio A. De Gasperi,3-35131-Padova
P.lvA02649970239 C.F.93074710232
Tel. +39 049 8750823
Fax: +39 049 8750911
e-mail: segrete ria @fa irtrade.it
PEC: fairtrade@pec.it
Responsabile Procedimento: Toma Stefano
SERVIZIO: Auditing per la verifica dello standard di certificazione sperimentale Local Fairtrade



Art.2
STAZIONE APPATTANTE

FAIRTRADE ITALIA S.C. - Passaggío A. De Gasperi, 3 - 35131 Padova

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli entidicertificazione ltalianio Europei.

I suddetti soggetti devono possedere, inoltre, i seguenti reguisiti, al fine di garantire adeguate capacità

minime, vista la rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività:

1 Esperienza nelle procedure di Certificazione e Auditing per società di produzione, trasformazione

e commercia lizzazione nell'ambito della filiera agroa limentare.

2 Auditors con formazione standard - livello avanzato di lingua lnglese o Tedesca (Livello minimo:

B1)

Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che verranno

eventualmente richieste durante la successiva procedura di affida mento.

Art.4
TERMI NE E MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELTA MANI FESTAZION E D,I NTERESSE

La manifestazione di interesse va redatta su carta intestata, secondo il modello in allegato al presente Avviso.

può essere redatta in lingua italiana o inglese, deve essere firmata dal legale rappresentante e deve essere

inviata a:

- FAIRTRADE lTALlA, Passaggio A. De Gasperi, 3 - 35131 - Padova

- o tramite PEC in formato PDF a: fairtrade@pec.it La mail dovrà avere per oggetto: Manifestazione di

lnteresse servizio audit - SIPLA - CUP D49C19000040007

Nel plico o nel corpo della mail dovrà essere inoltre indicato: la ragione sociale del manifestante, l'indirizzo,

il numero ditelefono e la PEC.

La validità dell'invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da

parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio di posta

elettronica semplice/ordinaria.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'indirizzo suddetto - a pena di esclusione dalla procedura

di selezione - entro e non oltre le ore 18:00 del giorno L3lO8l2O2L,

Ad ogni conseguente effetto e fermo restando il termine ultimo e invalicabile di cui sopra per la

presentazione, sifa presente che l'orario di apertura degli uffici è il seguente: lunedì/venerdì dalle 9:00 alle

13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Non farà fede la data di spedizione della domanda. Quest'ultima, infatti, dovrà pervenire necessariamente

presso la sede della stazione appaltante o all'indirizzo di PEC indicato, entro e non oltre il termine suddetto.

Fairtrade ltalia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito o, comunque, imputabili

a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna

manifestazione d'interesse.

ll plico cartaceo potrà essere inviato:



1- Mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
2- Mediante corriere privato o agenzie di recapito debitamente autorizzati
3- Medíante consegna a mano da parte di un incaricato dell'operatore economico manifestante.

Limitatamente all'ultimo caso, verrà rilasciata ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. ll
plico sigillato dovrà contenere (o alla PCE dovranno essere allegati in formato PDF), a pena di esclusione dalla
procedura, i seguenti documenti:

L. Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse redatta secondo il modello A allegato al
presenta Avviso;

2. Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti specifici
di cui all'Art. 3 del presente Avviso, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/200 e

redatta secondo il modello B allegato al presente Awiso;
3. Copia del documento di riconoscimento in corso divalidità del legale rappresentante.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto
termine owero sprowiste difirme e/o con documentazione incompleta.

Art. 5

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTMIONI D'INTERESSE

La valutazione di tutte le manifestazioni d'interesse pervenute sarà effettuata dal Responsabile del
procedimento e saranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno validamente manifestato
interesse.

Fairtrade ltalia verificherà, altresì, il possesso degli ulteriori requisiti richiesti in capo all'eventuale solo
aggiudicatario.

Art.6
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

All'esito delle valutazioni delle manifestazioni d'interesse, Fairtrade ltalia darà awio alla procedura di
comparazione degli operatori economici, e quindi all'invio delle lettere d'invito a presentare offerta
esclusicamente ai soggetti che abbiano validamente manifestato il loro interesse e siano in possesso dei
requisiti dalla normativa e dal presente Awiso.

Fairtrade ltalia si riserva la facoltà di awiare la procedura diaffidamento, mediante inviti, anche in presenza
di una sola manifestazione d'interesse validamente presentata.

Fairtrade ltalia si riserva di non procedere all'indizione della procedura di affidamento del servizio, senza che
i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo per risarcimenti od indennizzi a qualsiasi titolo.
Non occorre in questa fase presentare offerte.

Art.7
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione awerrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex. Art. 95

comma 2, D.Lgs. 5O/2OL6.

L'apposita Commissione attribuirà un punteggio a ciascuna offerta ritenuta ammissibile, stilando una
graduatoria secondo icriteri compiutamente esplicitati in sede di ivnto e di seguito sintetizzati:

max 7 punti per la valutazione dell'offerta tecnica

max 3 punti per la valutazioe dell'offerta economica



Art.8
DURATA, COSTI DEL SERVIZIO

ll servizio dovrà essere erogato, presumibilmente, dal mese di settembre 202'J- al mese dicembre 2O2t

L'importo massimo stimato del servizio è di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) IVA esclusa.

Art.9
TRAfiAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2O03 e ss.mm.ii. e del GDPR n.679/201,6, i dati personali forniti dai soggetti saranno

raccolti presso Fairtrade ltalia per le finalità della procedura in oggetto e saranno trattati sia in modo manuale

che informalizzato, anche successivamente alla presente selezione per la gestione dell'eventuale rapporto

contrattuale instauratosi con Fairtrade ltalia. ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del

possesso dei requisiti ichiesti, pena l'inammissibilità della domanda. ll trattamento dei dati è effettuato dagli

incaricati autorizzati, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati,

nel rispetto della normativa in materia. Con la sottoscrizione della domanda, i soggetti autorizzano il

Consorzio a trattare idati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti, tra

l'altro, di cui all'art.7 del citato decreto legislativo, tra iquali figura il diritto di accesso ai dati che li

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i datierronei, incompletio raccolti in

termini non conformialla legge, nonché di opporsi per motivi leguittimi al loro trattamento.

ll titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante, è Fairtrade ltalia, con sede legale in

Passaggio A. De Gasperi, 3 - 3513L - Padova.

ll responsabile del trattamento e il legale rappresentante.

Art.10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ll responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Toma.

Per ogni richiesta di informazioni e/o chiarimento o altra comunicazione relativa alla presente selezione

comparativa è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sesreteria(afairtrade.it.

Fairtrade ltalia si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi

momento con atto motivato la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcun diritto.

Padova, 19/O7/2021.

ll Responsabile del

Stefano Toma

Procedimento

Italiaú
3P

FAI



MODELLO ALLEGATO A 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio AUDITING PER LA 

VERIFICA DI STANDARD DI CERTIFICAZIONE SPERIMENTALE LOCAL FAIRTRADE, nell’ambito del progetto 

“Sistema Integrato per i Lavoratori in Agricoltura – Centro Nord” – CUP D49C19000040007. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ (_____), il   ____ /_____ /__________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________( ______)                    CAP: __________________________ 

Via:__________________________________________________  n. _______________________________ 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico:  

_______________________________________________________________________________________ 

Avente sede legale a ____________________________  ( _____ )   CAP: ____________________________ 

Via ______________________________________________________________________ n. ____________ 

C.F. ________________________________________     P. IVA ____________________________________ 

Tel. _________________________________________     Fax _____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

 

Avente la seguente forma giuridica:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

Ai fini dell’individuazione di un operatore economico del servizio AUDITING PER LA VERIFICA DI STANDARD 

DI CERTIFICAZIONE SPERIMENTALE LOCAL FAIRTRADE, nell’ambito del progetto “Sistema Integrato per i 

Lavoratori in Agricoltura – Centro Nord” – CUP D49C19000040007. 

 

_______________, Lì  ___ /____ /_________   ____________________________________ 

          (Firma Leggibile) 

 

 



MODELLO ALLEGATO A 

 

EXPRESSION OF INTEREST 

Aimed at identifying an economic operator for the assignment of the AUDITING service FOR THE 

VERIFICATION OF EXPERIMENTAL LOCAL FAIRTRADE CERTIFICATION STANDARDS, within the project 

"Integrated System for Workers in Agriculture - North Centre" - CUP D49C19000040007. 

 

The undersigned ______________________________________________________________________ 

Born at _______________________________________________ , on    ____ /_____ /__________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Resident in ______________________________               POSTAL CODE: ____________________________ 

Address:_______________________________________________________________________________ 

 

As legal representative of: 

_______________________________________________________________________________________ 

Registered office (city): _____________________________________  POSTAL CODE: ________________ 

Address  ________________________________________________________________________________ 

Tax Code/VAT Number     ___________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________________     Fax _____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Certified e-mail___________________________________________________________________________ 

 

Legal form: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

EXPRESSES INTEREST 

For the purpose of identifying an economic operator for the service AUDITING FOR THE VERIFICATION OF 

EXPERIMENTAL LOCAL FAIRTRADE CERTIFICATION STANDARDS, within the project "Integrated System for 

Workers in Agriculture - North Centre" - CUP D49C19000040007. 

 

(place and date) ______________, Lì  ___ /____ /_________ ____________________________________ 

          (Signature) 

 



MODELLO ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTTITUTIVA 

resa ai sensi dell’Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ (_____), il   ____ /_____ /__________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________( ______)                    CAP: __________________________ 

Via:__________________________________________________  n. _______________________________ 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico:  

_______________________________________________________________________________________ 

Avente sede legale a ____________________________  ( _____ )   CAP: ____________________________ 

Via ______________________________________________________________________ n. ____________ 

C.F. ________________________________________     P. IVA ____________________________________ 

Tel. _________________________________________     Fax _____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC1 

____________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità  

 

DICHIARA 

1. Che le seguenti persone hanno potere di rappresentanza nell’azienda rappresentata (indicare 

nome, cognome, ruolo): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 La PEC è requisito obbligatorio, pena l’inammissibilità della proposta 



MODELLO ALLEGATO B 

2. Che l’azienda è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e 

comunque secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e/o iscritta nei registri 

nazionali e/o regionali; 

3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 159/2011; 

4. Di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi 

previsti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

5. L’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con 

la Pubblica Amministrazione previsti da qualsasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

6. Che non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ovvero che la 

ditta se ne è avvalsa, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- che le eventuali comunicazioni in ordine alla procedura dovranno essere effettuate al seguente indirizzo 

PEC: ____________________________________________; 

- di aver letto l’Avviso per manifestazione d’interesse e di accettare quanto in esso previsto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 

 

SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, 

alla rappresentanza, all’indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti 

per la partecipazione all’affidamento.  

 

In fede, 

 

___________, Lì ____ /_____ /_____________ 

 

       __________________________________________ 

        (Firma del legale rappresentante) 

 

 

 

N.B. Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


