selezione di organismi di consulenza partecipanti all’avviso
pubblico approvato con DRD n. 39 del 15 marzo 2017
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Organismo di consulenza
Rappresentante Legale
P.IVA
PEC:
Indirizzo
Ambito del sistema di
consulenza

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Tabella n. 1
N.
1
1

2

3
4
5
6
N.
1
2

3

4

5
6
7

Ricevibilità della domanda
La domanda di partecipazione (Allegato 1) è compilata in ogni sua
parte?
È rispettato il termine di presentazione: ore 24.00 di giovedì 4
maggio 2017. In ogni caso farà fede l’orario di ricezione della PEC,
così come attestato dal messaggio di consegna.
È rispettata la modalità da seguire per la presentazione delle
domande:
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
servizidiconsulenza@pec.regione.campania.it. Resta esclusa qualsiasi
altra forma di presentazione delle domande
L’oggetto della PEC riporta la dizione: “Avviso pubblico per il
riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza
aziendale in agricoltura”.
la domanda è sottoscritta digitalmente dal richiedente, ai sensi del
DPR 445 del 2000;
Gli allegati sono redatti in lingua italiana e sottoscritti digitalmente,
ai sensi del DPR 445 del 2000;
E’ allegata copia (fronte/retro) del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente.

Si/No

Ammissibilità - Possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso
pubblico – allegato 2
La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4
dell’Avviso (Allegato 2) è compilata in ogni sua parte?
Nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4
dell’Avviso sono indicati i dati del legale rappresentante/titolare
dell’organismo di consulenza?
Nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4
dell’Avviso è indicata la forma giuridica dell’organismo di
consulenza?
Nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4
dell’Avviso è indicata la sede legale, il recapito telefonico, l’indirizzo
e-mail e la PEC dell’organismo di consulenza?
Nella domanda è indicata la Partita IVA, la CCIAA presso cui
l’Organismo di consulenza è iscritto, il numero REA e la data di
iscrizione?
Il Soggetto richiedente è costituito con atto pubblico?
L’atto pubblico di costituzione è allegato alla domanda di

Si/No
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8
8.1
8.2

9

10

11
12
13

14
14.1

14.2

14.3

15
16

partecipazione all’Avviso pubblico?
Il soggetto richiedente è un professionista?
Nel caso il soggetto richiedente sia un professionista, è iscritto
all’albo dell’ordine/collegio di appartenenza (in questo caso, non
considerare quanto richiesto dai punti 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19)
Nel caso il soggetto richiedente sia un professionista, è indicata la
partita IVA?
Il soggetto richiedente è iscritto presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di appartenenza?
E’ indicato il numero di iscrizione al Registro delle imprese e il
numero REA e la relativa data di iscrizione?
E’ indicato l’indirizzo e il numero di telefono della sede operativa
(intesa come sede legale in assenza di sedi operative)? Nel caso di
più sedi, sono indicati gli indirizzi e i riferimenti telefonici di tutte le
sedi operative?
E’ presente la copia dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’Organismo di consulenza?
L’atto costitutivo e lo statuto sono registrati presso l’Agenzia delle
Entrate, secondo la normativa vigente (Art. 5 DM 3 febbraio 2016)?
Tra i fini statutari del soggetto richiedente sono compresi “…la
realizzazione di attività di consulenza nel settore agricolo,
zootecnico o forestale”
E’ accertata la corrispondenza tra l’elenco dello staff tecnico del
Soggetto richiedente, i curriculum vitae dei consulenti e le lettere
d’intenti allegati?
L’elenco dei consulenti facenti parte dello staff tecnico riporta la
tipologia di contratto di prestazione per ogni consulente?
Per quei consulenti facenti parte dello staff tecnico dell’Organismo
di consulenza e iscritti al rispettivo ordine/collegio professionale, è
riportato l’iscrizione al relativo ordine/collegio nell’elenco dello
staff tecnico presente nell’Allegato 2?
Per quei consulenti facenti parte dello staff tecnico dell’Organismo
di consulenza ma non iscritti all’ordine/collegio professionale, è
riportato il titolo di studio e/o il numero di anni di esperienza
professionale e/o la tipologia di formazione di base nell’elenco dello
staff tecnico presente nell’Allegato 2?
Per il soggetto richiedente è garantito il rispetto del principio di
separatezza?
Sono presenti strutture specificamente dedicate alla prestazione dei
servizi di consulenza? (Nel caso di risposta negativa passare al punto
17)

16.1

16.2

E’ presente la copia del contratto di locazione/titolo di
proprietà/comodato d’uso della sede operativa, opportunamente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate?
E’ presente la copia del certificato di destinazione d’uso della sede
operativa rilasciato dal Comune ovvero valida documentazione
rilasciata dagli uffici preposti attestante l’iter procedurale in corso
2
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per il rilascio?

16.3

16.4

16.5
16.6

16.7

16.8

17

18

19
N.
1

2

3
4

E’ presente la copia del certificato di abitabilità/agibilità dei locali
della sede operativa rilasciato dal Comune ovvero valida
documentazione rilasciata dagli uffici preposti attestante l’iter
procedurale in corso per il rilascio?
E’ presente la perizia asseverata di un professionista abilitato che
certifichi l’idoneità dei locali allo svolgimento dell’attività prevista
in riferimento alle leggi sul superamento delle barriere
architettoniche?
E’ presente la copia della visura catastale relativa alla sede operativa
planimetria della sede sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato?
E’ presente la copia del certificato di conformità degli impianti
(termico, elettrico, idraulico) ai sensi della vigente normativa in
materia?
E’ presente la copia dell’inventario delle attrezzature e delle
apparecchiature presenti in sede, relativa certificazione di conformità
e delle licenze dei software impiegati?
E’ presente la copia del Documento di valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori con individuazione delle misure di
prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali e
programma delle misure per il miglioramento della sicurezza nel
tempo, ai sensi del D.lgs. 81/08, compreso misure antincendio e
primo soccorso?
E’ presente la copia del codice fiscale dell’Organismo di
consulenza?
E’ presente l’autocertificazione del legale rappresentante circa
l’iscrizione al Registro imprese con dicitura di vigenza, situazione
fallimentare ed antimafia (non necessario per le associazioni tra
professionisti)?
E’ presente l’autodichiarazione, compilata dal legale rappresentante,
che attesti il possesso dei poteri di rappresentanza legale?
Ammissibilità - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
(Allegato 3)
La dichiarazione al trattamento dei dati personali (Allegato 3) è
compilata in ogni sua parte?
Nella dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali (Allegato
3) sono indicati i dati del legale rappresentante/titolare
dell’organismo di consulenza/professionista (nel caso di
professionista con P.IVA non iscritto alla CCIAA, non considerare
quanto richiesto dai punti 3, 5 (ad esclusione di quanto attiene la P.
IVA)?
Nella dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali (Allegato
3) è indicata la forma giuridica dell’organismo di consulenza?
Nella dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali (Allegato
3) è indicata la sede legale, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e
la PEC dell’organismo di consulenza?

Si/No
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1

Nella dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali
(Allegato 3) è indicata la Partita IVA, la CCIAA presso cui
l’Organismo di consulenza è iscritto, il numero REA e la data di
iscrizione?
Ammissibilità - Curriculum Vitae consulenti (allegato 4)
E’ presente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che fa
parte integrante del curriculum vitae?

2

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che fa parte
integrante del curriculum vitae è compilata in ogni sua parte?

3

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che fa parte
integrante del curriculum vitae è sottoscritta dal dichiarante?

4

La dichiarazione comprende la garanzia del rispetto del principio di
separatezza per il consulente?

5

E’ presente la copia (fronte/retro) del documento di riconoscimento
in corso di validità del dichiarante?

6

Il curriculum, comprensivo di allegati, è firmato digitalmente dal
consulente cui si riferisce?

5
N.

N.
1

Ammissibilità - Lettera di intenti (Allegato 5)
Le lettere di intenti sono complete in tutte le loro parti per ciascun
consulente e sottoscritte da entrambi i contraenti?

Si/No

Si/No
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Tabella n. 2
Possesso dei requisiti generali per la partecipazione di cui all’Art. 4
Avviso pubblico approvato con DRD n. 39 del 15.03.17

Anagrafica Staff tecnico
(Se Iscritto)

N.

Cognome

Nome

Ordine /
Collegio
Codice Fiscale/ Professional
Titolo di
P.IVA
e per i
Studio
rispettivi
ambiti di
consulenza

(Se non Iscritto)
a)
Esperienza
lavorativa di almeno 3
anni nel campo
dell'assistenza tecnica o
della consulenza nei
rispettivi ambiti di
consulenza

Nr.
Anni

Attestazione
organismo di
consulenza
(Si/No)

b)
Attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi
ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base
che rispetti i seguenti criteri minimi:

Svolte da organismi
pubblici, enti
Ha una durata
E' stato rilasciato
riconosciuti o da Enti di non inferiore a
un attestato di
formazione accreditati, a
24 ore nel
frequenza con
relativo ambito
livello regionale,
profitto
di consulenza
nazionale o europeo
(Si/No)
(Si/No)
(Si/No)

5

