AVVISO

PUBBLICO

PER

AFFIDAMENTO

DI

INCARICO

DI

CONSULENZA

SPECIALISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIODIVERSITA’ IN RETE”
CODICE ACPR15T4_00432 – LEGGE 113/91 MODIFICATA CON LEGGE 6/2000 –
BANDO DD 1524 DELL’8 LUGLIO 2015
CUP B13D16004210008

Articolo 1 – Natura ed oggetto del contratto
Attraverso il presente Avviso Pubblico è indetta una selezione, per titoli, di offerte di consulenza
specialistica e prestazioni d’opera da parte di professionisti esperti per lo svolgimento di attività
previste nell’ambito del Progetto “Biodiversità in rete” di cui alla legge 113/91 modificata con
legge 6/2000 – Bando DD 1524 dell’8 luglio 2015.

Articolo 2 – Destinatari dell’Avviso
Le candidature potranno essere presentate da liberi professionisti o esperti, in possesso di specifiche
e documentate competenze ed esperienze di cui all’art. 5 del presente Avviso.
L’incarico sarà conferito mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 3 - Modalità e sedi di svolgimento degli incarichi
Le attività saranno svolte, principalmente, presso il CRSFA, seguendo gli orari e i tempi seguiti
presso la struttura e/o concordati.
La prestazione d’opera sarà eseguita, secondo le direttive e la supervisione del Responsabile
Scientifico del Progetto o Suo delegato, personalmente dal professionista utilizzando, ad esclusione
dell’autovettura per tutti gli spostamenti, apparecchiature, strumenti e materiali di consumo forniti
dal Committente.
Al fine del monitoraggio delle attività, il prestatore d’opera, con cadenza mensile, dovrà redigere e
sottoporre al Responsabile Scientifico, per l’approvazione, una relazione dettagliata sulle attività
svolte ed i risultati raggiunti.
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Il committente si riserva di controllare la corrispondenza dell'opera agli obiettivi di risultato stabiliti
dal contratto ed ai tempi di realizzazione degli stessi.
Il prestatore d'opera è tenuto alla massima riservatezza e in nessun caso potrà diffondere dati,
notizie e apprezzamenti attinenti i progetti, le attività e la loro organizzazione, né compiere atti in
pregiudizio dell’attività del committente medesimo.
In nessun caso il contratto può generare un rapporto organico con il CRSFA né trasformarsi in
assunzione a tempo determinato/indeterminato.

Articolo 4 – Requisiti minimi generali di ammissibilità
Per la presentazione e l’ammissibilità delle domande il prestatore d’opera dovrà avere i seguenti
requisiti minimi:
a) possesso di titolo di studio ed esperienza specifica, consolidata e documentata come
riportata all’articolo 5;
b) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di carichi penali;
e) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività/servizio;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
h) buona padronanza del pacchetto OFFICE, posta elettronica e internet;
i) patente di guida e disponibilità di auto propria.
I requisiti minimi generali, insieme a quelli specifici di cui all’art. 5, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il CRSFA si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato
nell’istanza di ammissione e/o curriculum/a, pena l’esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari al n. 373158. Registro Persone Giuridiche c/o Tribunale di Bari al n. 276 CF 91040360728 P. IVA 04563060724

Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071 080/4311254
info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;

dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato
immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo
le vigenti norme di legge.

Articolo 5 – Profili professionali e Servizi richiesti
1. N° 1 consulente con profilo professionale: Tecnico esperto nella elaborazione di schede
varietali
•

Attività da svolgere: Elaborazione di schede varietali delle accessioni presenti nel
Centro Regionale per la Conservazione ex situ di fruttiferi, olivo e vite autoctoni pugliesi
presso il CRSFA, secondo lo schema delle Linee Guida Nazionali della Biodiversità
Vegetale Agraria. Dette schede saranno utilizzare per la elaborazione di Pannelli
Informativi e Volumi Divulgativi.

•

Valore dell’affidamento: € 6.000,00 lordo omnicomprensivo, che di IVA se dovuta.

•

Requisiti minimi specifici:
a) Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie; Laurea
Magistrale in Medicina delle Piante; Laurea in Produzioni vegetali e Laurea in
Produzione e Protezione delle Colture.
b) Esperienza complessiva specifica documentata almeno triennale nei seguenti
ambiti: selezione di fruttiferi, olivo e vite autoctoni pugliesi su base morfologica,
produttiva e sanitaria; assistenza tecnica ad aziende frutticole, olivicole e viticole
(indicare il numero degli incarichi).

Ai fini della valutazione si considereranno altri titoli inerenti i succitati ambiti: a)
pubblicazioni; b) corsi di specializzazione universitari; c) Master universitari; d) Dottorato
di ricerca; e) ecc.
•

Risultati minimi attesi: elaborazione di 500 schede varietali.

•

Durata prevista dell’attività: L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto fino alla data del 31/05/2019 e comunque subordinata al conseguimento dei
risultati minimi previsti.
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Articolo 6 – Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno contenere, pena l’esclusione:
•

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato al presente avviso (Allegato 1).

•

Curriculum vitae (CV) in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di
specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso; il CV dovrà riportare date e
dettagli delle attività specifiche utili a verificare il requisito minimo dell’esperienza
“documentabile” richiesta.

•

Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata.

La domanda ed i suoi allegati, redatti in lingua italiana, potrà essere presentata secondo le
seguenti modalità:
1. consegna a mano;
2. a mezzo raccomandata A/R;
3. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
crsfabcaramia@legalmail.it
La domanda deve essere indirizzata, presentata o inoltrata direttamente al Presidente del Centro di
Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Via Cisternino 281,
70010 Locorotondo (BA) e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 18.00 del giorno 25
marzo 2019 (termine perentorio).
Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, i dati del mittente e la seguente
dicitura: “NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENDO DI UN
INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“BIODIVERSITA’ IN RETE”.
Qualora la trasmissione della domanda avvenga in forma digitale, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), nell’oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per l’affidamento
di un incarico di consulenza specialistica nell’ambito del Progetto “Biodiversità in Rete”
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Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente
avviso.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Altri motivi di esclusione dalla selezione saranno:
a) candidatura con documentazione incompleta;
b) assenza anche di uno solo dei requisiti minimi generali e specifici di cui ai precedenti art. 4 e 5;
c) mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata
(CV, Documenti di identità).

Art. 7 - Valutazione e selezione delle candidature
Le candidature pervenute sono analizzate da una commissione interna del CRSFA al fine di
accertarne la rispondenza ai requisiti minimi generali e specifici di cui agli art. 4 e 5.
La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio espresso in centesimi. I candidati che
non avranno conseguito almeno 60 punti non saranno ritenuti idonei.
Saranno considerati vincitori i candidati che avranno conseguito il maggiore punteggio totale.
Al termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito
http://www.crsfa.it/ con valore di notifica per tutti gli interessati.
Il candidato collocato al primo posto della graduatoria finale per ciascun profilo professionale
risulterà vincitore della selezione.
L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dal
committente CRSFA.

Art. 8 – Affidamento/sospensione degli incarichi, pagamenti
L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato con la firma del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Il pagamento delle singole attività commissionate sarà subordinato alla presentazione della fattura
accompagnata da una relazione che sarà vistata dal Responsabile Scientifico del progetto.
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Nel caso di sospensione dell’incarico o rinuncia, il servizio potrà essere affidato attingendo
nell’ordine dalla graduatoria delle candidature presentate.

Articolo 9 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del CRSFA “Basile Caramia”. Per ogni
informazione i soggetti interessati possono contattare il Centro di Ricerca, Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Via Cisternino 281 - 70010 Locorotondo;
info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it; Tel: 080/4313071.
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali e tutala privacy
I dati dei quali il CRSFA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto della vigente normativa D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
Il Titolare del Trattamento è il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura
Basile Caramia, via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).
Locorotondo, 12 marzo 2019.

Il Presidente
F.to/Rag. Michele Lisi
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali per
aumentare la sicurezza delle informazioni e i diritti sulla privacy. Ti invitiamo a prendere visione dell'Informativa per
capire le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le
forniamo le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi, titoli di
studio, esperienze formative e di lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.), verranno gestiti per
l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività. In
particolare, per le seguenti finalità:
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
• Espletamento degli obblighi contrattuali;
• Esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate agli obblighi contrattuali;
• Gestione di rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio eventuali servizi richiesti ed erogati
dal CRSFA;
• Adempimento delle formalità necessarie per formalizzare la preiscrizione o iscrizione a Corsi realizzati da questo
Ente nonché ai fini della pubblicizzazione dell’offerta formativa;
• Emissione di reversali di incasso e/o mandati di pagamento;
• Analisi ed elaborazioni statistiche.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
e preclude al CRSFA di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali o europei, il cui intervento nel trattamento sia
necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo.
I dati personali potranno inoltre essere elaborati da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni incaricati di affiancare
le nostre attività per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali, esercenti la professione di avvocato per assistenza legale
in ambito contrattuale e gestione del contenzioso, compagnie di assicurazione, istituto di credito, società che gestiscono
il ns. sito web, fornitori esterni, MIUR, Regione Puglia ed eventuali altri finanziatori nonché ad altri al fine di
provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento della nostra attività. Altresì, inseriti nella
piattaforma gestite da INDIRE e nel software utilizzato per la certificazione delle spese alla Regione Puglia.
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Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza e alla deontologia. Il CRSFA impone
ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei
confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione
richiesta. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing
senza l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati per i dati personali
Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non superiore ai
10 anni, salvo diversi obblighi di legge.
I Vostri Diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica, la cancellazione o integrazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
privacy@crsfa.it oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo “CRSFA Basile Caramia”, Via Cisternino 281,
70010 Locorotondo (BA).
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il CRSFA Basile Caramia con sede legale alla Via Cisternino 281, 70010 Locorotondo
(BA) CF 91040360728/P.IVA 04563060724

Informativa per la tutela della privacy
IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome in stampatello) ____________________________________________
DICHIARA DI AVER LETTO L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED ACCONSENTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI. (OBBLIGATORIO)
Data ______________

Firma leggibile _______________________________

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ INFORMATIVE/ PROMOZIONALI
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Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi,
incontri/ seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati dal CRSFA Basile Caramia per la diffusione della cultura
tecnico scientifica, per la rilevazione dei fabbisogni formativi e di innovazione tecnologica
□ Acconsento

□ NON Acconsento

Data ______________

Firma leggibile _______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi,
incontri/ seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati da Soci e/o di Enti/Aziende con cui il CRSFA ha formali
rapporti di collaborazione
□ Acconsento

□ NON Acconsento

Data ______________

Firma leggibile _______________________________
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