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RICONOSCIMENTO ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE PARTECIPANTI ALL’AVVISO 
PUBBLICO - DETERMINAZIONE 1013_2018 DEL 20/12/2018 

CHECK LIST 
 

Organismo di consulenza    CONSULENZE AGRICOLE EUROPA SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

Rappresentante Legale      PAOLO NINNIRI 
P.IVA   02787770904 
PEC  CAESOCIETACOOPERATIVA@LEGALMAIL.IT 
Indirizzo  Via Principe di Piemonte, 10 b - Sassari 

 
Tabella n. 1 

N Ammissibilità / Allegato A - domanda Sì No Note 

1 
La domanda è compilata in ogni sua parte e sono presenti le 
dichiarazioni ai punti 9), 10), 11), 12), 13) dell’Allegato A - domanda? x  

 

1.1 
La domanda riporta tutti gli impegni previsti nell’Allegato A - 
domanda ai punti a), b), c), d), e), f), g), h)? x  

 

2 
Nella domanda sono indicati i dati del legale rappresentante 
dell’organismo di consulenza? x  

 

3 
Nella domanda è indicata la forma giuridica dell’organismo di 
consulenza? x  

 

4 
Nella domanda è indicata la sede legale, il recapito telefonico, 
l’indirizzo e-mail e la PEC dell’organismo di consulenza? x  

 

5 
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? 

x  
. 

6 Il Soggetto richiedente è costituito con atto pubblico? x    

7 Il soggetto richiedente è un professionista?  x  

 
7.1 

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, 8, 9, 10, 14, 15) 

  
 n.p. 

7.2 Nel caso il soggetto richiedente sia un professionista, è indicata la 
partita IVA? 

   n.p. 

8 E’ presente, allegato alla domanda,  la copia dell’atto costitutivo e 
dello statuto  dell’Organismo di consulenza? x  

 

9 L’atto costitutivo e lo statuto sono registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate, secondo la normativa nazionale vigente? x  

 

10 
Tra i fini statutari del soggetto richiedente sono compresi “la 
realizzazione di attività/servizi di consulenza nel settore agricolo, 
zootecnico o forestale”? 

 x  

Integrazione 
documentale del 
23.07.2019, prot.n. 
25632/2019  

11 
Il soggetto richiedente dichiara di  tenere una contabilità separata 
secondo gli obblighi contabili previsti dal regime fiscale 
dell’organismo? 

x  
 

12 
E’ accertata la corrispondenza tra l’elenco dei soggetti che saranno 
impegnati nell’attività di consulenza dichiarati dal Soggetto 
richiedente e gli Allegati B1, gli Allegati B2, i curriculum vitae, gli 

x  
 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n°  563_19  del 13_09_2019
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N Ammissibilità / Allegato A - domanda Sì No Note 

accordi preliminari di collaborazione, convenzioni/contratti con il 
personale tecnico? 

12.1 
L’elenco dei soggetti che saranno impegnati nell’attività di 
consulenza riporta la tipologia di contratto di prestazione per ogni 
consulente? 

x  
 

12.2 

Nell’ambito delle tipologia contrattuale sono presenti accordi 
preliminari di collaborazione da convertire in apposita 
convenzione/contratto da comunicare all’Agenzia Laore entro 15 
giorni dalla determinazione di riconoscimento? 

x  

n. 3 accordi 
preliminari 
presenti 

12.3 
Per quei consulenti indicati nell’elenco di cui sopra, iscritti 
all’ordine/collegio professionale, è riportata l’iscrizione al relativo 
ordine/collegio professionale? 

x  
 

12. Per quei consulenti indicati nell’elenco di cui sopra è riportato il 
titolo di studio? x  

 

13 
Il soggetto richiedente ha dichiarato per se e per il personale 
amministrativo di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di  
garantire il rispetto del principio di separatezza? 

x  
 

14 E’ presente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti il 
possesso dei poteri di rappresentanza legale? x  

 

15 E’ presente la relativa delibera dell’organo amministrativo? x   

16 È presente l’autorizzazione al trattamento ai dati personali? x   

17 È presente la dichiarazione che tutti i documenti prodotti in copia 
sono conformi all’originale (art. 47 del DPR 445/2000)? x  

 

 
Tabella n. 2 

N Ammissibilità  / Allegato C - SEDI Sì No Note 

1 L’Allegato o gli Allegati C - SEDI sono compilati  correttamente? x   

2 È indicata la sede operativa? x   

2.1 
È previsto l’impegno di avere la disponibilità della sede operativa 
entro i tempi riportati nell’Avviso e da comunicare all’Agenzia 
Laore entro 30 giorni dalla determinazione di riconoscimento?  

x   

2.2 E’ presente la documentazione relativa al titolo di possesso?  x 

Lettera 
disponibilità 
locazione sede 
operativa 

2.3 E’ presente la documentazione che attesti l’agibilità della/e sedi? x   

2.4 E’ presente la documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro?  x  

2.5 È previsto l’impegno relativo ai tempi di apertura al pubblico della 
sede (5 giorni a settimana e per almeno 2 ore al giorno)? x   

3 E’ presente l’elenco dell’attrezzatura tecnica ed informatica per 
singola sede operativa? x  

Da confermare e 
dettagliare nella 
comunicazione 
della avvenuta 
disponibilità 
della sede 
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N Ammissibilità  / Allegato C - SEDI Sì No Note 

4 E’ presente l’elenco del personale amministrativo? x   

4.1 L’elenco del personale amministrativo riporta la tipologia di contratto 
di prestazione per ogni soggetto? x  

Integrazione 
documentale del 
23.07.2019, 
prot.n. 
25632/2019 

4.2 È presente copia di accordo preliminare di collaborazione o 
convenzione finalizzata alla gestione amministrativa, ove previsto? x  

Integrazione 
documentale del 
19.08.2019, 
prot.n. 
27216/2019: le 
lettera di 
disponibilità 
presentate sono 
firmate dal 
committente per 
per accettazione 

5 È previsto l’utilizzo del laboratorio di analisi? x   

5.1 Il laboratorio analisi è di proprietà?  x  

5.2 E’ presente la documentazione che attesti l’agibilità del laboratorio di 
analisi?   n.p. 

5.3 E’ presente la documentazione che attesti la sicurezza sul posto di 
lavoro?   n.p. 

6 È previsto l’utilizzo del laboratorio in convenzione? x   

6.1 

Nel caso in cui il laboratorio di analisi sia in convenzione, è presente 
copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale 
l’Organismo si affida per l’espletamento delle eventuali analisi del 
terreno e/o dei campioni animali e vegetali? 

x  

Integrazione 
documentale del 
19.08.2019, 
prot.n. 
27216/2019:   la 
convenzione 
presentata 
prevede 
l’effettuazione di 
analisi di 
campioni 
animali, 
necessaria in 
relazione agli 
ambiti di 
consulenza 
richiesti  

7 È presente l’autorizzazione al trattamento ai dati personali? x   
 
Tabella n. 3 

N Ammissibilità  / Allegato B1 / B2  - curriculum vitae Sì No Note 

1 Sulla base di quanto dichiarato nella domanda sono previsti allegati 
B1? (considerare la tabella 4) x   
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N Ammissibilità  / Allegato B1 / B2  - curriculum vitae Sì No Note 

2 Sulla base di quanto dichiarato nella domanda sono previsti allegati 
B2? (considerare la tabella 5)  x  

 
Tabella n. 4 

N Ammissibilità  / Allegato B1  - curriculum vitae Sì No Note 

1 L’allegato B1 è compilato in ogni sua parte? x   

2 È presente il curriculum vitae? x   

3 L’allegato B1 e il curriculum vitae sono firmati digitalmente?  x  

3.1 L’allegato B1 e il curriculum vitae non sono firmati digitalmente? x   

3.2 
Se l’allegato B1 e il curriculum vitae non sono firmati digitalmente, 
è’ presente la copia (fronte/retro) del documento di riconoscimento in 
corso di validità del dichiarante? 

x   

4 
È presente la dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio 
(tipologia, ordinamento, anno di conseguimento, comune e 
denominazione dell’istituto scolastico o università? 

x   

5 
È presente la dichiarazione in cui si attesta di essere iscritto 
all’Ordine/Albo professionale (denominazione, provincia, n. 
iscrizione e data)? 

x  

Integrazione 
documentale del 
19.08.2019, 
prot.n. 
27216/2019: è 
presente  la 
dichiarazione 
aggiornata 
indicante la data 
iscrizione 
all’albo 
professionale di 
Costa Roberto  

6 È presente la dichiarazione in cui si attesta di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità indicate nell’Avviso? x   

7 È presente la dichiarazione in cui si attesta la tipologia del rapporto di 
lavoro col soggetto richiedente? x   

8 Sono presenti le dichiarazioni previste nell’allegato B1, 
contrassegnate con i numeri 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14)? x   

9 È presente l’autorizzazione al trattamento ai dati personali? x   
 
Tabella n. 5  
NON PERTINENTE



 

 

Tabella n. 6 
 

 
 
Esito del controllo: POSITIVO.     

 
Cagliari 12.09.2019  




