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PSR Campania 2014-2020

Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Azione 1

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 2 incarichi

esterni per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e di attività di animazione e ricerca 

partner.

Progetto VALBIOTEC “Valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura con 

l’individuazione di bio-tecniche per contrastare fitopatie nella gestione agronomica delle produzioni di 

frutta campane”

CUP B11C18000130007

La Società Cooperativa Agricola Castagne di Montella, nell’ambito delle attività di progetto VALBIOTEC

“Valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura con l’individuazione di bio-

tecniche per contrastare fitopatie nella gestione agronomica delle produzioni di frutta campane”,

presentato in partenariato con il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DiAAA) dell’Università 

degli Studi del Molise, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 16, Sottomisura 16.1 Azione 1, intende 

procedere all’affidamento delle prestazioni in oggetto, mediante selezione pubblica per titoli di n. 1 esperto 

senior e n. 1 esperto junior nella pianificazione di progetti di Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di 

fattibilità in ambito agro-industriale. 

Obiettivo generale del progetto è quello di valutare modelli di gestione agronomica capaci di utilizzare al 

meglio le conoscenze inerenti le bio-tecniche ed i nuovi formulati di microrganismi naturali efficacemente 

trasferibili nei settori indagati.

1. OGGETTO DELL’INCARICO

La presente procedura è volta alla individuazione dei seguenti profili professionali:

- n. 1 esperto senior con esperienza professionale almeno quinquennale nella pianificazione di 

progetti di Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in ambito agro-industriale;

- n. 1 esperto junior con esperienza professionale almeno triennale nella pianificazione di progetti di 

Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in ambito agro-industriale. 

Le attività oggetto dell’incarico, per entrambi i profili sono distinte in due tipologie: 

a) Studi propedeutici e di fattibilità.

La finalità dello studio preliminare di fattibilità sarà l’analisi preliminare delle esigenze della filiera 

agricola e, nello specifico, frutticola campana nell’intero ciclo di coltivazione per la valutazione delle 

vigenti modalità di gestione delle innovative tecnologie di controllo delle fitopatie e, in particolare, 

del loro impiego durante tutto il ciclo produttivo per il controllo degli agenti di danno. Alla luce di 

quanto emerso nell’analisi preliminare, verranno valutate le tecniche di controllo degli infestanti 

per ridurre l’incidenza dei danni provocati dalle diverse patologie, adeguandole alle esigenze delle 

aziende agricole/frutticole. Infine, verrà condotta un’analisi della trasferibilità della proposta di 

innovazione alle aziende frutticole sia del territorio campano che extra-regionale. A conclusione 

dell’analisi, lo studio preliminare di fattibilità produrrà una schematica indagine delle prospettive di 

adozione di nuove tecniche di controllo degli agenti di danno per le diverse colture frutticole, 
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finalizzate ad una ottimizzazione della gestione di attività di controllo bio durante l’interno 

processo di coltivazione e, in particolare, nell’utilizzo di biotecniche e /o microrganismi utili.

b) Attività di animazione e ricerca Partner.

Scopo dell’attività è coinvolgere le aziende agricole e frutticole del territorio campano nelle attività 

della Proposta di Innovazione formulata dall’ATS, sensibilizzando i produttori alle novità e 

opportunità introdotte.

Bisognerà avviare una campagna di ricerca Partner da inserire nel Gruppo Operativo che 

eventualmente implementerà le attività del progetto Operativo di Innovazione nell’Azione 2 della 

Mis. 16.1, attraverso azioni rivolte al contatto diretto con le aziende del comparto agricolo e 

frutticolo campano.

2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che non si trovino in condizione di 

inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, Misura 16, sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire: 

a) siano coniugi o abbiano vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto;

b) abbiano rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, 

soci, membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico;

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:30 del 31/12/2018 apposita domanda in carta

libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La domanda dovrà essere datata e 

sottoscritta dal dichiarante ed indirizzata alla Società Cooperativa Agricola Castagne di Montella.

Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.castagnedimontella.it.

Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso di selezione di n. 2 incarichi esterni - progetto 

VALBIOTEC”.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a. le complete generalità del partecipante;

b. indirizzo di residenza/sede legale (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, 

del recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica);

c. indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative

alla selezione;

d. il possesso di tutti i requisiti richiesti;

e. il profilo per il quale si concorre. Le società possono concorrere per entrambi i profili.

f. di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal presente avviso.

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art.46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000

n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del

medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non

rispondenti a verità.

Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice:

1. curriculum formativo e professionale;
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2. fotocopia di un documento di identità del dichiarante;

3. preventivo di spesa confrontabile secondo il modello allegato al presente Avviso (solo per le persone 

giuridiche).

La Soc. Coop. Agricola Castagne di Montella al fine di giungere ad una più completa analisi di mercato si 

riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori del settore a partecipare alla selezione per titoli, anche al fine 

di garantire la partecipazione minima di tre operatori economici indipendenti. La suddetta facoltà potrà 

essere esercitata anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al 

precedente articolo 3 e fino alla data di apertura delle candidature, che dovrà avvenire contestualmente 

per tutte le domande di ammissione alla selezione.

4. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE

La Soc. Coop. Agricola Castagne di Montella procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei 

requisiti di ammissione di cui al punto 2) del presente avviso di selezione, tenendo conto dei seguenti criteri 

di valutazione.

Criterio Punteggio

Valutazione del curriculum: 
- esperienza professionale maturata nel settore della 
Ricerca & Sviluppo negli ultimi cinque anni, con 
particolare riferimento a prestazioni di contenuto 
analogo a quello oggetto dell’incarico
- n. progetti a valere sul PSR Campania negli ultimi 
cinque anni (max 50 punti)
> = 6 progetti = 50 punti;
> = 3 progetti =30 punti;

 2 progetti = 20 punti.
- n. progetti a valere su misure nazionali (PON I&C, 
PNR 2015-2020, ecc.) negli ultimi tre anni (max 30 
punti)
>= 4 progetti = 30 punti;
>= 2 progetti = 15 punti;

 1 progetti = 10 punti.

80

Inserimento negli elenchi definitivi degli organismi di 
consulenza ed aggiornamento del "Registro dei 
soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola e 
forestale della Regione Campania" (DGR n. 112 del 7 
marzo 2017 e DRD n. 39 del 15 marzo 2017)

20

L’incarico verrà conferito al candidato che riporterà il miglior punteggio. In caso di selezione tra più 

operatori economici in forma societaria, a parità di punteggio prevarrà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa.

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in posizione 

immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la procedura comparativa, gli 

esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a 
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bando. Si procederà all’assegnazione dell’incarico in presenza di almeno tre domande indipendenti, fornite 

da ditte in concorrenza.

5. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto di consulenza, previa verifica della persistenza dei 

requisiti richiesti e dell’assenza di cause di esclusione. In caso di aggiudicatario in forma societaria la verifica 

sarà effettuata sia in riferimento alla compagine sociale che al personale che sarà impiegato direttamente 

nelle attività oggetto dell’incarico. 

Troveranno altresì applicazione le disposizioni del PSR Campania 2014-2020 per il conferimento di incarichi

“External Expertise”.

Le prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta collaborazione con il Team di 

Progetto. In caso di aggiudicatario in forma societaria, il personale incaricato potrà disporre delle 

informazioni relative all’incarico da svolgere, obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di 

cui entra in possesso svolgendo l’attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di 

sfruttamento. Opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria

professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia.

6. DURATA

L’incarico decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico, fino alla data

di conclusione del progetto VALBIOTEC.

Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati la Soc. Coop. Agricola Castagne di 

Montella potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione del rapporto anche 

prima della scadenza.

La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

L’incarico sarà espletato in rapporto alle effettive necessità di progetto, in relazione alle indicazioni fornite 

dal Responsabile Scientifico.

La prestazione verrà regolata da un apposito contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il 

corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa vigente.

In relazione alla complessità del servizio richiesto, l’importo riferibile alle specifiche attività viene articolato 

nelle due tipologie di “esperto senior” ed “esperto Junior”, il cui compenso sarà determinato entro i 

massimali di costo stabiliti dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2/2009 del 2 

febbraio 2009.

In ogni caso il valore complessivo del servizio non potrà superare l’importo di € 12.750,00 

(dodicimilacinquecento/00) per le attività di cui al punto a), dell’art. 1 del presente avviso e € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per le attività di cui al punto b) dell’art. 1 del presente Avviso, detti importi sono 

da intendersi al netto dell’IVA.

8. ESITI DELLA SELEZIONE

Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di posta elettronica 

dichiarata sul modello di domanda.
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9. PUBBLICITA’

Il presente Bando di selezione verrà pubblicato nella sede della Società Cooperativa Agricola Castagne di 

Montella, sul sito web della stessa all’indirizzo http://www.castagnedimontella.it/, nonché sul sito web del 

PSR della Regione Campania.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti per 

aderire al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è 

pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della 

riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico 

professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare dei dati è il

Presidente della Soc. Coop. Agricola Antonio Contino.

Montella, 10 dicembre 2018

Soc. Coop. Agricola 

CASTAGNE DI MONTELLA

Il Presidente  

Antonio Contino 
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PSR Campania 2014-2020
Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Azione 1 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 2 incarichi 

esterni per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e di attività di animazione e ricerca 

partner.

Progetto VALBIOTEC “Valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura con 

l’individuazione di bio-tecniche per contrastare fitopatie nella gestione agronomica delle produzioni di 

frutta campane”

CUP B11C18000130007

OFFERTA ECONOMICA (ALL. 1)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________)

in qualità di rappresentante legale della

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________ 

OFFRE

Per le attività oggetto dell’incarico da assegnare, un prezzo complessivo lordo di €_______,__.

Tale somma, determinato entro i massimali di costo stabiliti dalla Circolare del Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali n. 2/2009 del 2 febbraio 2009, deriva da:

Qualifica  Costo lordo giornaliero Giorni previsti Totale

Studi propedeutici e di fattibilità

esperto senior

esperto junior

Attività di animazione e ricerca Partner

esperto senior

esperto junior

D I CH I A R A

che il prezzo  offerto è comprensivo di tutti i costi  dei  servizi  oggetto  della presente selezione  

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

__________________________
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PSR Campania 2014-2020
Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Azione 1 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 2 incarichi 

esterni per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e di attività di animazione e ricerca 

partner.

Progetto VALBIOTEC “Valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura con 

l’individuazione di bio-tecniche per contrastare fitopatie nella gestione agronomica delle produzioni di 

frutta campane”

CUP B11C18000130007

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) partita IVA / Codice 

Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________ 

(in caso di società) in qualità di rappresentante legale della

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________ 

§ consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445;

§ a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese;

DICHIARA DI

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 

co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la 

Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01;

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti;
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e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, Misura 16, 

sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire: 

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto;

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico;

g) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso 

all’ottenimento dei benefici economici;

h) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, 

del vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali 

approvate con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in essi 

contenuti;

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per titoli  

per l’affidamento di n. 2 incarichi esterni per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e 

di attività di animazione e ricerca partner promossa dalla Società Cooperativa Agricola Castagne 

di Montella, nell’ambito del Progetto VALBIOTEC “Valorizzazione degli ecosistemi connessi 

all’agricoltura e alla silvicoltura con l’individuazione di bio-tecniche per contrastare fitopatie nella 

gestione agronomica delle produzioni di frutta campane” CUP B11C18000130007, per il profilo di 

(barrare il profilo per cui si chiede di concorrere) :

• esperto senior con esperienza professionale almeno quinquennale nella pianificazione di 

progetti di Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in ambito agro-industriale

• esperto junior con esperienza professionale almeno triennale nella pianificazione di progetti di 

Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in ambito agro-industriale

A tal fine allega:

- copia del documento di riconoscimento del firmatario;

- preventivo di spesa confrontabile (All. 1) (Solo per le società).

- Curriculum formativo e professionale.

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

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

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….

Timbro e Firma

__________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità.
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