
 

 

Cittadella Regionale - Località Germaneto - 88100 CATANZARO 

 
 

 
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI QUALI 
AFFIDARE INCARICHI DI SERVIZI TECNICO – AMMINISTRATIVI, CONNESSI ALLA VERIFICA DEL 
RISPETTO DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ E DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI 
BENEFICIARI DELLE MISURE “A SUPERFICIE” DEL PSR CALABRIA (FEASR) E DELLA DOMANDA UNICA 
(FEAGA).. 

 
 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
 
 

FAQ n. 01 
 

 
 
 

QUESITO RISPOSTA 

 
Può partecipare al bando chi lavora presso un 
organismo di controllo e certificazione? 

 
Trattandosi di incarico di servizi, la tipologia di 
contratto in essere con l’organismo di controllo e 
certificazione deve consentire l’iscrizione ad Albi e 
Collegi e l’apertura della partita iva necessaria ad 
esercitare l’attività libero-professionale. Inoltre il 
lavoro svolto non deve prevedere forme di conflitti 
di interesse con l’attività di ARCEA.  

Nella domanda di partecipazione, alla sezione 
relativa alle esperienze professionali si chiede 
di  dare evidenza di aver svolto controlli 
amministrativi per la  pubblica amministrazione, le 
chiedo se  possono essere riportate come 
esperienze  d'incarico  una serie di  lavori affidati nel 
corso degli anni, da una società, nella fattispecie 
denominata XXXXXXXXX soc.cop. a mutalita' 
prevalente,  al sottoscritto per svolgere controlli nel 
settore oggetto dell'avviso o sono validi solo ed 
esclusivamente dei contratti di lavoro diretti tra enti 
pubblici  e interessati. 
 
Inoltre se possibile vorrei dei chiarimenti sulla 
modalità di attribuzione del punteggio relativo alle 
votazioni del titolo di studio, nell'avviso e' citato 
come massimo punteggio 7 , nel mio caso avendo 
conseguito la laurea in scienze agrarie con la 
votazione di 110\110 e lode il punteggio rimane 
sempre  7 o in questo caso e' 7+1? 
 

 
Sono causa di incondizionata esclusione dalla 
selezione per inammissibilità: 
 
mancato svolgimento di controlli amministrativi 
presso almeno una pubblica amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
La valutazione del punteggio del Diploma di Laurea o 
quella del Diploma di Scuola media di II grado avverrà 
per il titolo accademico di partecipazione e di 
iscrizione al relativo Albo, Collegio e/o Ordine 
Professionale di perito agrario/agrotecnico o degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
La valutazione della lode è pari a punti 1. 

 

 
 
 
 
 
 


