AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VALTIFRU 4.0 – VALORIZZAZIONE DELLE
FILIERE DI FRUTTA A GUSCIO E FRESCA TRASFORMATA AD ALTO VALORE
AGGIUNTO DELL’AREA DI SPECIALIZZAZIONE “AGRIFOOD” , PROFILO
PROFESSIONALE “ESPERTO NELLA VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E
CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA E AGRONOMICA DI VARIETÀ
FRUTTICOLE”.
CUP B14E20000070003

Articolo 1 –Oggetto della selezione
Attraverso il presente Avviso Pubblico il “Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in
Agricoltura Basile Caramia” (CRSFA), in qualità di soggetto capofila del progetto “VALTIFRU
4.0 – Valorizzazione delle filiere di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore
aggiunto” dell’Area di Specializzazione “Agrifood” di cui alla domanda di agevolazione
contrassegnata dal codice identificativo “ARS01_01060 ” indice una selezione, per titoli, per
l’affidamento ad un esperto esterno di un incarico di consulenza specialistica per lo svolgimento
delle attività previste nell’ambito del predetto progetto, profilo professionale “Esperto nella
valutazione della produttività e caratterizzazione morfologica e agronomica di varietà
frutticole”.
Articolo 2 – Destinatari dell’Avviso
I candidati devono essere liberi professionisti, titolari di partita IVA, in possesso di specifiche e
documentate competenze ed esperienze inerenti lo specifico profilo professionale.
Articolo 3 – Requisiti di ammissibilità
Per la presentazione e l’ammissibilità delle domande, il prestatore d’opera dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi, generali e specifici:
REQUISITI MINIMI GENERALI
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;
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i) patente di guida e disponibilità di auto propria.
j) possesso di partita iva
REQUISITI MINIMI SPECIFICI
a) Titolo di Studio: Laurea in scienze e tecnologie agrarie (triennale) o equipollenti
b) Esperienza lavorativa documentata almeno triennale sulle tematiche oggetto del
bando inerenti l’attività da svolgere.
c) Altri titoli inerenti i succitati ambiti: a) pubblicazioni; b) corsi di specializzazione; c)
Master.
I requisiti minimi generali insieme a quelli specifici, 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, pena l’esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
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.
Art. 4 - Modalità e sedi di svolgimento dell’incarico
La prestazione d’opera sarà eseguita personalmente dal professionista, secondo le direttive e la
supervisione del Responsabile scientifico del progetto o suo delegato.
Le attività saranno svolte presso le strutture del CRSFA ed occasionalmente anche presso le
strutture dei Partner di Progetto seguendo gli orari e i tempi previsti dalle strutture e/o concordati.
Le attività da svolgere vengono di seguito elencate a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
caratterizzazione agronomica e produttiva di varietà locali di specie di frutta secca quali
mandorlo e noce e frutta da essiccare, susino e fico; esecuzione di rilievi morfobiometrici,
preparazione di campioni per la successiva caratterizzazione tecnologica delle predette
specie.
Al fine del monitoraggio delle attività, il prestatore d’opera dovrà redigere e sottoporre al
Responsabile Scientifico per l’approvazione, una relazione dettagliata delle attività svolte e dei
risultati raggiunti.
E’ richiesta la stipula di un contratto di assicurazione a carico del prestatore d’opera per ogni
eventuale rischio di infortunio derivante dalle attività svolte anche presso le strutture dei Partner
del Progetto.
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 5 – Durata dell’incarico
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L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto presumibilmente prevista per
l’1/08/2022 sino al 31/10/2022 e comunque subordinata al completo svolgimento delle attività
per almeno 170 ore. Eventuali proroghe dell’incarico saranno valutate in relazione alle esigenze
progettuali evidenziate dal Responsabile Scientifico del CRSFA.
Articolo 6 -Trattamento Economico
Il compenso per l’attività svolta viene determinato in complessivi Euro 5.950,00 lordo
omnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali (anche di IVA se dovuta) rapportati ad un
costo orario di € 35.00.
Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico.
Il pagamento delle attività commissionate sarà subordinato alla presentazione della fattura
accompagnata da una relazione che sarà vistata dal Responsabile scientifico del progetto.
Articolo 7 – Modalità di presentazione delle candidature
Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato al presente avviso (Allegato 1) devono essere allegati:
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.
2. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità,
firmata.
3. Proposta tecnica, da cui si evincano le competenze specifiche per lo svolgimento dell’incarico
di consulenza per lo specifico profilo professionale “Esperto nella valutazione della
produttività e caratterizzazione morfologica e agronomica di varietà frutticole”, in cui
sono descritte dettagliatamente le modalità che si intendono seguire per lo svolgimento delle
attività.
4. Informativa privacy resa dal CRSFA Basile Caramia ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679, sottoscritta.
La domanda ed i suoi allegati, redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico, dovrà
pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 27 luglio 2022 al seguente indirizzo:
CRSFA - CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN
AGRICOLTURA
"BASILE CARAMIA"
VIA CISTERNINO 281 - 70010 LOCOROTONDO
Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “NON
APRIRE - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENDO DI INCARICO DI
CONSULENZA SPECIALISTICA - PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO NELLA
VALUTAZIONE
DELLA
PRODUTTIVITÀ
E
CARATTERIZZAZIONE
MORFOLOGICA E AGRONOMICA DI VARIETÀ FRUTTICOLE”.
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. Non
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saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
Altri motivi di esclusione delle offerte dalla selezione saranno:
a) l’inoltro della domanda oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4;
b) candidatura con documentazione incompleta;
c) assenza anche di uno solo dei requisiti minimi generali e specifici di cui ai precedenti art. 4
e 5;
d) mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione
allegata (CV, Documenti di identità, Proposta tecnica).
Art. 8 - Valutazione e selezione delle candidature
Le candidature pervenute saranno analizzate da una commissione interna del CRSFA al fine di
accertarne la rispondenza ai requisiti minimi generali e specifici nonché valutare le proposte
tecniche presentate. La valutazione dei titoli verterà su:
a) Proposta tecnica presentata;
b) Curriculum vitae presentato ed esperienza professionale specifica dichiarata per lo specifico
profilo professionale.
La selezione dei candidati sarà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 60 punti alla
valutazione del CV e dei titoli e 40 punti per la valutazione della proposta tecnica.
La graduatoria sarà costituita dalle candidature che avranno conseguito un punteggio non
inferiore a 60.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per il conferimento dell’ incarico di
consulenza di cui al presente avviso.
Non sono previste altre forme di comunicazione se non quanto indicato nel presente avviso o
eventuali ulteriori avvisi pubblicati sul sito della CRSFA Basile Caramia www.crsfa.it che
varranno quale notifica a tutti gli interessati.
Il CRSFA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
L’inserimento nella graduatoria predisposta a seguito della selezione non comporta alcun diritto
ad ottenere un incarico professionale dal committente.
Il CRSFA provvederà a pubblicare la graduatoria sul sito http://www.crsfa.it/.
Art. 9 – Affidamento/sospensione degli incarichi, pagamenti
L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato con la firma del contratto di consulenza, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti. Il professionista dovrà fornire personalmente la
prestazione pattuita ed opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, facendo uso
della propria professionalità, secondo le direttive e la supervisione del Responsabile Scientifico
o suo delegato.
Nel caso di sospensione dell’incarico o rinuncia, il servizio potrà essere affidato attingendo
nell’ordine dalla graduatoria delle candidature presentate.
Articolo 10 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del CRSFA “Basile Caramia”.
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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, Tel: 080/4313071.
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Art. 11 – 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 lì 14 luglio 2022
Firmato digitalmente
Il Presidente
Rag. Michele Lisi

Firmato
digitalmente da
LISI MICHELE
C: IT

5

