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SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA QUALE  ESPERTO PER IL 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA SOCIETÀ UNIRELAB S.R.L., PER 

MESI 12 (DODICI). 

---------------------------- 

 

SI RENDE NOTO 

che, attraverso il presente avviso, Unirelab S.r.l., con sede legale in Via Quintino Sella, 42 - 00187 – 

Roma e sede operativa in Via Gramsci, 70, 20019 Settimo Milanese (MI), P.IVA e C.F.: 07535401009, 

tel. 0646656512, pec: unirelab@legalmail.it, indìce una selezione comparativa per il conferimento di 

incarico professionale di consulenza quale  esperto per il sistema di gestione per la qualità della Società 

Unirelab S.r.l., per mesi 12 (dodici) rinnovabile. 

Art. 1 

Caratteristiche 

Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non 

configura vincolo di subordinazione tra il professionista e la Unirelab S.r.l. 

Il presente Avviso non comporta alcun obbligo per Unirelab S.r.l., al conferimento del citato incarico 

e l’inserimento in graduatoria non comporta l’insorgere di alcun diritto a vantaggio degli idonei. 

Il professionista incaricato dovrà condurre Audit interni per verificare la conformità delle attività 

aziendali rispetto alla documentazione di sistema ed effettuerà assistenza negli Audit esterni da parte 

di Enti di accreditamento e certificazione. 

Tale professionista dovrà supportare il personale interno nelle attività di progettazione, 

implementazione e costante miglioramento del sistema di gestione qualità aziendale.    

Dovrà assistere l’azienda nell’identificare la documentazione essenziale per assicurare l'efficacia della 

pianificazione, del funzionamento e del controllo dei suoi processi. Inoltre, dovrà dare supporto al 

personale interno nell’individuare un adeguato piano di formazione ed addestramento per mantenere 

sempre attivo il sistema di gestione per la qualità.  

http://www.unirelab.it/
mailto:unirelabroma@pec.it
mailto:info@unirelab.it
mailto:unirelabroma@pec.it


 

 

Unirelabs.r.l. Unipersonale 

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma 

P.IVA e C.F. 07535401009   -   Capitale Sociale € 1.717.345 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  

www.unirelab.it - unirelab@legalmail.it- info@unirelab.it 

- 2 - 
 

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

Art. 2 

Requisiti generali di ammissione 

Alla selezione possono partecipare i professionisti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere in corso nella destituzione da impieghi a qualsiasi titolo svolti presso la Pubblica 

Amministrazione, Ente Pubblico e/o privato, nonché presso le Società di cui al decreto 

legislativo 175/2016; 

 sono comunque esclusi dall'assunzione tutti i candidati che abbiano riportato condanne penali 

per delitto non colposo punito con pena detentiva e coloro che sono in stato di interdizione 

o destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione o altre 

misure. Altre eventuali condanne penali e provvedimenti resi ex art. 444 Codice Procedura 

Penale saranno valutate dalla Società, anche con riferimento alle mansioni degli assumendi; tali 

condizioni devono essere comprovate tramite apposita autocertificazione; 

 non essere soggetti ai divieti previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e alle 

situazioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in 

controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190”); 

non avere riportato sanzioni disciplinari; 

 non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Unirelab S.r.l.;  

essere titolari di Partita IVA (anche riconducibile a Studio Associato o Società tra professionisti); 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione. 

Potranno partecipare professionisti singoli ovvero partecipanti a Studi Associati e/o a Società tra 

Professionisti, ma l’incarico dovrà essere svolto dal soggetto individuato all’esito della presente 

selezione, che dovrà possedere i requisiti minimi richiesti. 
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Art. 3 

Requisiti specifici di ammissione 

 Laurea in Scienze Biologiche;  

 consolidata esperienza nella gestione delle attività connesse all’accreditamento ACCREDIA secondo 

la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alla certificazione ISO 9001 per collaborare con il RAQ 

nell’implementazione e mantenimento dell’accreditamento e della certificazione (Sistema integrato 

ISO 9001 e ISO/IEC 17025); 

 aggiornamento continuo sulle normative di gestione per la qualità, sicurezza ed ambiente; 

  profonda coonoscenza delle attività di laboratorio di analisi chimica/biologica nonché della 

strumentazione di misura  e prova comunemente utilizzata; 

 almeno 5 anni di esperienza quale RAQ in laboratori similari . 

 

Art. 4 

Condizioni, modalità e termine di presentazione delle domande 

I professionisti interessati dovranno proporre la propria candidatura con domanda in carta semplice 

richiamante il presente Avviso. 

La domanda dovrà essere indirizzata alla Unirelab S.r.l., in formato elettronico, al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: unirelab@legalmail.it. L’oggetto della pec deve riportare il cognome e 

il nome del candidato nonché la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA QUALE  ESPERTO PER SGQ”.  

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del 31.01.2021. Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario 

di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata della 

Unirelab S.r.l..   

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae del candidato riportante i titoli conseguiti e le esperienze professionali maturate. 

Sarà cura del candidato specificare il possesso dei requisiti come sopra indicati; 

- autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, circa l’effettivo possesso dei requisiti di 

ammissione, richiesti ai sensi del presente avviso. Si richiama l’attenzione del candidato alle 
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responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000; 

- copia del documento d’identità in corso di validità. 
 
4.1 Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le proprie generalità, il 

recapito, residenza e l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno essere inviate le 

comunicazioni relative alla Selezione. 

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:  

1. curriculum vitae redatto secondo lo schema del curriculum vitae europeo; scansionato in formato pdf 

ed in un unico file, dal quale risultino le esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli 

elementi utili alla valutazione delle competenze per il profilo professionale richiesto. Il curriculum 

vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima 

pagina con firma per esteso e leggibile. In calce al curriculum, dovrà essere riportata e sottoscritta la 

seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al 

trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003” e ss.mm.ii; 

2. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in formato pdf.  

4.2 Ai fini della valutazione dei titoli:  

a) specificare il tipo di laurea; il possesso di corsi professionali, si potrà attestare con dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e riportarne gli estremi nell’ambito della domanda;  

4.3 La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un 

allegato alle caratteristiche sopra richieste comporta l’esclusione della domanda;  

4.4 Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno alla Unirelab 

S.r.l. oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. La Unirelab S.r.l. non risponde di eventuali 

ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.  
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4.5 Il recapito di posta elettronica ordinaria o di PEC a cui il candidato intende ricevere le 

comunicazioni ai fini della procedura è quello indicato nella domanda di partecipazione. Ogni sua 

eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo pec.  

4.6 Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione 

delle domande. 

 

Art. 5 Corrispettivo 

Il compenso annuo massimo per l’attività oggetto dell’incarico è pari a € 15.000,00 (quindicimila/euro) 

oltre spese. 

Il compenso sarà fatturato mensilmente dal soggetto incaricato con regolare fattura. 

Art. 6 

Commissione di selezione 

5.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una 

apposita Commissione, nominata con determina dall’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l., 

composta da tre membri, un Presidente e due Commissari, di cui uno in veste di  Segretario, scelti tra 

i dipendenti/collaboratori interni della Unirelab S.r.l. . 

5.2 La Commissione procede alla valutazione dei candidati. Preliminarmente sarà valutata 

l’ammissione degli stessi e poi saranno verificati i requisiti di partecipazione. La Commissione, 

appurato che le domande di partecipazione siano pervenute entro i termini perentori previsti nel 

presente avviso e con le modalità prescritte, procederà a:  

1) esaminare il contenuto delle domande di partecipazione;  

2) procedere alla valutazione dei candidati tenendo conto del possesso dei requisiti di partecipazione.  

Valutazione dei requisiti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio (titoli, esperienza lavorativa e corsi 

professioanli/attestati). È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti, secondo il 

seguente schema: 

 Punteggio 

Titoli di accesso  Max 5 

Altri titoli e/o attestati di corsi 

professionali 

Max 10 

http://www.unirelab.it/
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Esperienza lavorativa attinenti 

al profilo richiesto 

Max 15 

Totale 30 

 

La Commissione procede nella valutazione e redige una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul 

sito della Unirelab S.r.l  (www.unirelab.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Si evidenzia che la Unirelab S.r.l. si riserva la facoltà di procedere altresì ad colloquio conoscitivo dei 

candidati. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Unirelab S.r.l. (www. www.unirelab.it). Tale pubblicazione 

ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

5.3 L’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l., verificata la legittimità della procedura, adotta il 

provvedimento di approvazione degli atti di selezione.  

5.4 L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo 

l’obbligo di conferimento dell’incarico professionale da parte della UnirelabS.r.l. . 

5.5 La Unirelab S.r.l. si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rettificare, sospendere 

o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale 

(www.unirelab.it) e sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

(www.politicheagricole.it), senza che i selezionati possano vantare alcun diritto.  

 

Art. 6 – Ammissibilità alla valutazione ed esclusioni 

6.1 La graduatoria di merito sarà stilata sulla base dell’elenco dei candidati che riporteranno un 

punteggio complessivo di almeno 22 punti su 30; i candidati che riporteranno un punteggio 

complessivo inferiore saranno pertanto esclusi dalla graduatoria di merito.  

 

Art. 7 – Conferimento, durata e trattamento economico dell’incarico 

7.1 L’Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni e integrazioni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

domanda, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo d.P.R. Le dichiarazioni non veritiere 
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e la formazione o uso di atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del codice penale e 

comporteranno la decadenza dall’incarico.  

7.2 L’incarico, da svolgersi presso la sede del laboratorio di Settimo Milanese per la durata di 12 

(dodici) mesi rinnovabili, prevede la presenza in sede di almeno 4/6 presenze mensili, salvo eccezioni 

particolari, per le quali le presenze possono arrivare anche a 8;  

7.3 La stipula del contratto e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di 

pubblicità degli incarichi.  

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

8.1 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD) si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati.  

a) I dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità 

inerenti lo svolgimento della procedura relativa all’avviso pubblico in oggetto, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016. Ai sensi dell’articolo 16 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il soggetto potrà in 

qualunque momento ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.  

b) Titolare del trattamento è la Unirelab S.r.l., con sede in Via Quintino Sella, 42, 00187 Roma PEC: 

unirelab@legalmail.it. 

d) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione, pena l’esclusione dalla procedura 

concorsuale. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate. 

L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.  

Art. 9 – Informazione e pubblicità 

9.l Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Unirelab S.r.l.  (www.unirelab.it) e sul sito del 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it);  
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9.2 Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

unirelab@legalmail.it entro e non oltre l’ottavo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito internet della Unirelab S.r.l.  (ww.unirelab.it); 

9.3 Sul sito internet della Società sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa all'Avviso. 

Roma,  11 gennaio 2021 

                                                                           Il Responsabile del Procedimento 
       dott. Marco Fidani      
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