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Bando di Selezione per l’assegnazione di incarico avente ad oggetto consulenza specialistica esterna 
nell’ambito del progetto Tomato Trace 4.0 presso la società “AGROQUALITA’ S.P.A.” - Rif. 
Agroqualità-Progetto Tomato Trace 4.0-Incarico consulenza specialistica  
 
 

Articolo 1 
Con riferimento al Progetto Operativo di Innovazione (POI): "Metodi avanzati Tracciabilità geografica e 
miglioramento della qualità del Pomodorino Piennolo del Vesuvio dop (TOMATO TRACE 4.0)” - Bando 
approvato con DRD AdG n. 339 del 29/12/2017 su BURC n° 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii. Misura 16 - Tipologia 
di Intervento 16.1 - Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)"- PSR Campania 2014/2020 
ed alla Concessione del contributo per la realizzazione del suddetto "Progetto (TOMATO TRACE 4.0) CUP 
B68H19005380008 a favore di Agroqualità SpA quale Partner del Gruppo Operativo costituitosi in data 10 
dicembre 2019 e formato dalla Capofila “Centro Interdipartimentale di Ricerca Raffaele d'Ambrosio LUPT 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II” (con sede in Napoli Via Toledo 402, Codice Fiscale 
00876220633), “Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP” (con sede in San 
Sebastiano al Vesuvio Piazza Meridiana 47, Codice Fiscale 06646441219), “DINTEC Scrl Consorzio per 
l’Innovazione Tecnologica” (con sede in Roma via Nerva 1, Codice Fiscale 04338251004) e dall’”Azienda 
Agricola Imperato Pasquale” (con sede in Portici via Provinciale Pugliano-Portici 16, Codice Fiscale 
MPRPQL69M05L259O) 

è indetta 
 

una selezione da svolgersi, presso la società “AGROQUALITA’ SPA” con sede legale in Roma (RM) viale 
Cesare Pavese 305, nel seguente ambito:  
 

• predisposizione di linea guida per l’applicazione degli standard internazionali BRCGS - Global Standard 
for Food Safety e IFS - International Food Standard- con specifico riferimento alla filiera del pomodoro 
ed in particolare quella del “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP”. 

 
Articolo 2 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, le persone fisiche, in possesso di partita IVA per 
il tipo di attività richiesta, che non siano dipendenti di alcun ente pubblico e che siano in possesso di  laurea in 
tecnologia alimentare (LM/70), agraria (LM/69), biologia (LM/6) o titolo universitario equipollente ed almeno 
5 anni di esperienza in ambito di applicazione degli standard BRCGS - Global Standard for Food Safety e IFS - 
International Food Standard. 
L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. 
 

Articolo 3 
La selezione avviene per titoli e colloquio.  
In funzione dell’evolversi della situazione di emergenza sanitaria e in base ai successivi eventuali provvedimenti 
disposti dalle autorità nazionali e regionali competenti in materia, Agroqualità spa si riserva di svolgere la 
selezione anche con modalità a distanza per via telematica, avvalendosi della piattaforma Microsoft Teams.  
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Articolo 4 

L’incarico avrà inizio entro il 28 febbraio 2023 (la data verrà tempestivamente comunicata dal Responsabile) e 
dovrà concludersi entro il 30 settembre 2023. 
L’importo dell’incarico ammonta a € 13.934,40 (tredicimilanovecentotrentaquattro/40) IVA esclusa e sarà 
erogato da AGROQUALITA’ SPA, nel rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. (Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, in SAL mensili posticipati allo svolgimento dell’attività.  
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela 
o di affinità, fino al secondo grado compreso, o rapporti di cointeressenza con Agroqualità Spa e con i partner 
del progetto (sopraindicati) e/o con i loro amministratori e dipendenti. 
 

Articolo 5 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (Allegato A) e completa di tutti gli allegati 
richiesti dal bando, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata a mezzo posta elettronica certificata, 
utilizzando esclusivamente la casella PEC di cui il candidato sia titolare, all’indirizzo PEC: 
rina.procurement@legalmail.it, indicando, a pena esclusione, nell’oggetto della posta elettronica certificata, il 
cognome e nome e il riferimento dell’avviso (“Agroqualità spa - Progetto Tomato Trace 4.0 – Incarico 
consulenza specialistica”). Faranno fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale 
contenuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20. 
Inoltre, non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso e conseguentemente escluse d’ufficio 
le domande di partecipazione alla selezione:  

a) pervenute oltre il termine stabilito dal bando; 
b) prive della firma del candidato;  
c) mancanti della documentazione richiesta;  
d) mancanti di copia di un documento valido d’identità.  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è fissato 
entro le ore 12.00 del giorno 09/01/2023.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000:  
- cognome e nome;  
- data e luogo di nascita;  
- codice fiscale – partita IVA;  
- residenza;  
- cittadinanza;  
- indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;  
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale 
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.  
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:  

• di non essere dipendente di alcun ente pubblico;  
• di non avere alcun rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado 

compreso, o rapporti di cointeressenza con Agroqualità Spa ed i partner del progetto e/o con i loro 
amministratori e dipendenti; 

• di aver conseguito il titolo di studio richiesto nel bando o titolo equipollente; 
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• di essere in possesso di 5 anni di esperienza in ambito di applicazione degli standard BRCGS - Global 
Standard for Food Safety e IFS - International Food Standard. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
• curriculum vitae (riportante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità di 

quanto in esso riportato);  
• copia del titolo di studio (dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 conforme all’originale) 
• copia di eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri) 

e/o documenti comprovanti l’esperienza maturata nell’ambito di attività richiesta (dichiarati ai sensi del 
DPR 445/2000 conformi all’originale); 

• copia documento di identità.  
I titoli di studio, gli attestati e gli eventuali ulteriori documenti prodotti potranno essere sostituiti, nel rispetto 
della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.  
 

Articolo 6 
La Commissione giudicatrice sarà composta:  

• dal Direttore della Società, con funzioni di Presidente;  
• dal Responsabile commerciale della Società, con funzioni di Segretario verbalizzante; 
• dal Responsabile dell’Ufficio Acquisti Italia produttivi. 

 
Articolo 7 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un colloquio 
riguardante argomenti di carattere generale inerenti le seguenti materie: 
 

• Conoscenza degli standard BRCGS - Global Standard for Food Safety e IFS - International Food 
Standard"; 

• Conoscenza della filiera del pomodoro;  
• Esperienza nella predisposizione di documenti di applicazione degli standard BRCGS Global Standard 

for Food Safety" e "IFS International Food Standard";  
 
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:  

1) esame colloquio fino a 70 punti; 
2) laurea in tecnologia alimentare, agraria, biologia o titolo equipollente fino a 20 punti; 
3) ulteriori attestazioni e/o titoli fino a 10 punti. 

 
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di 
trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, comunque, specificati per 
iscritto e allegati agli atti della Commissione.  
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei punti 
disponibili.  
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di 
punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è 
insindacabile.  
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Articolo 9 
L’incarico verrà assegnato al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di rinuncia del 
vincitore l’incarico sarà assegnato al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito.  
 

Articolo 10 
Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della PEC nella quale si darà notizia del conferimento 
d’incarico, l’assegnatario dovrà far pervenire tramite PEC, a pena di decadenza, ad AGROQUALITA’ SPA 
dichiarazione di accettazione dell’incarico medesimo alle condizioni stabilite nel bando di concorso.  
Laddove non già qualificato, dovrà, altresì, far pervenire tutta la documentazione necessaria per la qualifica 
all’albo fornitori del gruppo Rina, di cui Agroqualità Spa fa parte, da redigere secondo la documentazione 
richiamata nell’allegato (Allegato. B), pena di decadenza. 
 

Articolo 11 
L’assegnatario avrà l’obbligo di: 

• dare avvio alle attività nei tempi e secondo le indicazioni fornite dal Responsabile (nel rispetto di quanto 
indicato nell’art. 4); 

• espletare regolarmente l’attività per l’intero periodo della durata dell’incarico; 
• concludere l’attività entro il mese di settembre 2023, secondo le direttive impartite dal Responsabile;  

L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività in piena autonomia, senza alcun 
vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.  

 
Articolo 12 

I dati personali del candidato saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in 
Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché dalla/le società del Gruppo RINA con cui il 
Candidato ha in corso un rapporto contrattuale, secondo le modalità e per le finalità descritte nell’informativa 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Allegato C).  
Inoltre, in qualità di Interessato il candidato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all’attenzione 
del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo 
rina.dpo@rina.org.  
Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contattato mediante i recapiti indicati sul sito web www.rina.org, 
nonché all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org 
 
AGROQUALITA’ S.p.A. 
Ing. De Micheli Enrico 
Amministratore Delegato 
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Allegato. A  
 

FAC-SIMILE domanda da redarre in carta semplice 
 

Spett.le 
AGROQUALITA’ SPA 
Viale Cesare Pavese 305 
00144 Roma 
 

Oggetto: Bando Consulenza specialistica esterna per progetto Tomato Trace 4.0 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  
 

DICHIARA: 
- di essere nato/a a …………………………….………..…….. (……………..) il …..………..  
codice fiscale …………………………………………...;  
- di essere residente in …………………………… alla via .……………...…………..……….;  
- di essere cittadino …………………………………………………………………….……....;  
- indirizzo di posta elettronica ……………… e pec …………………………;  
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale 
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza: …………………………………………;  
- di aver conseguito (indicare titolo di studio, data conseguimento, votazione ed Università che lo ha rilasciato); 
- di essere in possesso di 5 anni di esperienza in ambito di applicazione degli standard BRCGS - Global Standard 
for Food Safety e IFS - International Food Standard;  
- di non essere dipendente di alcun ente pubblico; 
- di non avere rapporti di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado compreso, o 
rapporti di cointeressenza con Agroqualità spa ed i partner del Progetto e/o con i loro amministratori e 
dipendenti. 
 
Alla domanda si allegano i seguenti documenti:  
• copia documento di identità; 
• curriculum vitae;  
• titolo di studio ed eventuali attestati.  
 
 
 
Data……………… Firma ……………………….  
 
 
 
 
(Allegare copia documento di identità)  
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Allegato. B  
 
Documenti di qualifica 
 
1. FORM DI CODIFICA: da compilare con i dati anagrafici e fiscali.  
https://shared.rina.org/SCresources/Documents/ModuloCodificaFornitore.pdf  
 
2. CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE  

 
• per le persone fisiche: documento di identità fiscale (es. partita IVA e codice fiscale) e identificativo 

personale. 
 

3. FORM DI AUTOQUALIFICA, da compilare e firmare (deve essere accompagnata da una copia leggibile 
di un valido documento di identità del dichiarante)  
https://shared.rina.org/SCresources/Documents/ModuloAutoqualificaFornitore.pdf  
 
4. DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE,  Conformità degli adempimenti in materia di 
Sicurezza sul lavoro, obblighi contributivi e assicurativi, compilata e firmata (deve essere accompagnata da 
una copia leggibile di un valido documento di identità del dichiarante se diverso dal precedente)  
https://shared.rina.org/SCresources/Documents/DichiarazioneIdoneitaProfessionale.pdf  
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Allegato. C 
 
 

INFORMATIVA PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e in relazione ai dati forniti dal 
Fornitore o acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o, comunque, con riferimento a esso, 
informiamo il Fornitore che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 
03794120109, nonché la/le società del Gruppo RINA con cui lei ha stipulato e/o potrà stipulare un contratto di 
servizi (di seguito il “Titolare”). Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito web www.rina.org, 
nonché all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org. 
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da lei comunicati senza necessità 
di ottenere il suo consenso espresso, per le seguenti finalità: 
- procedere alla qualifica del Fornitore secondo le procedure aziendali del Titolare; 
- concludere i contratti di fornitura di servizi e/o beni del Fornitore; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in corso con il 
Fornitore; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge o da un ordine dell’Autorità competente; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per le finalità di cui sopra è necessario per la sottoscrizione ed 
esecuzione del contratto e per gli eventuali adempimenti precontrattuali. Un eventuale diniego avrà come 
conseguenza l’impossibilità di eseguire le prestazioni oggetto del contratto. 
 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali vengono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione, 
comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi 
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
non oltre 30 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per finalità 
di marketing. 
Trascorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, l’accesso ai dati sarà limitato ai responsabili di 
funzione. 
Qualora il Titolare abbia necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 30 anni (ad esempio nel caso 
in cui la cancellazione possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la tutela dei 
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propri asset aziendali) l’ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l’accesso ai dati soltanto al 
responsabile della funzione legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare. 

4. DESTINATARI DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 ai seguenti destinatari: 
- a società collegate o controllate del Gruppo RINA, in Italia e all’estero, nella misura in cui ciò sia 
necessario per eseguire il trattamento, in conformità alle norme vincolanti d’impresa adottate dal Gruppo RINA; 
- a società o altri soggetti terzi (istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione 
per la prestazione di servizi assicurativi, società di revisione legale dei conti, istituti di vigilanza, etc.) che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare; 
- ai propri clienti, privati o pubblici, qualora ciò fosse necessario per l’espletamento delle attività oggetto 
del relativo contratto; 
- a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge. 
Senza la necessità di un suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui 
all’art. 2 a organismi di vigilanza (quale ad esempio ANAC), autorità giudiziarie, società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l’espletamento delle finalità dette. 
 

5. TRASFERIMENTO DATI 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’UE. Il Titolare 
assicura sin d’ora che l’eventuale trasferimento dei dati extra-UE per le finalità di cui sopra avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, anche attraverso la previsione di clausole contrattuali standard previste 
dalla Commissione Europea e l’adozione di norme vincolanti d’impresa per i trasferimenti infragruppo. 
 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato, lei ha diritto di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che la riguardano, nonché 
di ottenere una copia dei suddetti dati; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile per la protezione dei dati; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l'attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo che ciò si riveli impossibile 
o comporti uno sforzo sproporzionato; d) ottenere dal Titolare in un formato strutturato, di uso 
comune e intellegibile i dati personali che lo riguardano e, ove fattibile tecnicamente, ottenere la 
trasmissione diretta dei suddetti dati da un titolare all’altro; 

iv. opporsi a) al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento dei suoi dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità 
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di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Il diritto di opposizione può essere 
esercitato anche solo in parte, consentendo così all’interessato di scegliere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

v. Pertanto, nella Sua qualità di Interessato lei ha i diritti di cui agli artt. 15 – 21 del Reg. UE/679/2016, 
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR. 

 
7. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, a cui è possibile rivolgersi per tutte le questioni 
relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei relativi diritti. 
Pertanto, potrà in qualsiasi momento contattare il Responsabile per la protezione dei dati con le seguenti 
modalità: 

- inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all’attenzione del 
Responsabile per la protezione dei dati, oppure 

- inviando un messaggio e-mail all’indirizzo rina.dpo@rina.org. 
Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, scrivendo a 
rina.dpo@rina.org. 
 
Distinti saluti 

http://www.agroqualita.it/
mailto:agroqualita@agroqualita.it
mailto:rina.dpo@rina.org

