TIPOLOGIA 16.5.1 PROGETTO CISPAB - D.I.C.A. – BARCODE 54250370852 - CUP B12D18000090007
ATS (Associazione Temporanea di Scopo) : Consorzio di Bonifica Velia (capofila) – Dipartimento di
Agraria dell’Università Federico II di Napoli (DIA) – Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di
Vallo della Lucania – Legambiente Campania – imprese agricole-forestali del territorio: PA.SER. Sud;
Società Agricola Massanova s.r.l.; Foresta Soc. Agric. Forestale s.r.l.; Luce Antonio; Marino Raffaele
Junior; Scorzelli Penza Nicola; Marino Lorenzo; Radano Massimo; Frusciante Emilio; Barlotti Nunziante;
Iuorio Elisabetta; Belli Chiara.
Consorzio di Bonifica "Velia"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F. : 93004840653 - V i a

Zaccaria Pinto n. 19 - tel./fax 09744957 - Pec:

irriguovallo@pec.it

AVVISO
PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO ESPERTO ESTERNO (AGRONOMO)
(CUP B12D18000090007)
PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.5.1 "Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso" – Associazione temporanea di scopo (A.T.S.)
Progetto CISPAB tra Consorzio di Bonifica Velia/Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo
della Lucania/Legambiente ONLUS e altri – Decisione individuale di aiuto (D.I.C.A.) BARCODE
54250370852.
*** ***
ART. 1 - PREMESSA
1.1

- E’ indetta una procedura comparativa per l’individuazione di nr. 1 soggetto esperto cui conferire un

incarico di consulenza professionale di durata stimata di 18 mesi nell’ambito del Progetto CISPAB, promosso
dall’Associazione temporanea di scopo (A.T.S.) tra il Consorzio di Bonifica Velia, il Consorzio Irriguo di
Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, Legambiente ONLUS (e altri) e beneficiario della Decisione
individuale di aiuto (D.I.C.A.) BARCODE 54250370852 nell’ambito del bando di misura PSR 2014-2020 –
TIPOLOGIA 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e
per pratiche ambientali in corso.
La presente procedura viene espletata interamente dal Consorzio di Bonifica Velia – anche per quanto
concerne le prescritte pubblicazioni di legge – quale soggetto capofila dell’ATS.
ART. 2 – PROFILO
2.1 La presente procedura è volta alla individuazione del seguente profilo di risorsa umana:
Agronomo con esperienza di ricerca, docenza e assistenza tecnica nel campo dell’agricoltura organica e
rigenerativa alle aziende agricole italiane, comprendente l’applicazione di tecniche rigenerative come
compostaggio e produzione di mezzi tecnici in azienda. Preferenza per una figura con esperienza nel settore
olivicolo su fertilità dei suoli, riutilizzo degli scarti attraverso compostaggio, produzione di corroboranti,
sovesci, meccanizzazioni appropriate, controllo dei patogeni.
Consorzio di Bonifica "Velia"
84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca
 +39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868
e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;
Cod. Fisc. 80021580651
sito web: https://www.consorziovelia.com
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ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
3.1 –Il professionista ricercato con la presente procedura dovrà svolgere:
o

attività di sensibilizzazione, animazione e informazione sul mantenimento della biodiversità naturalistica e
agraria e la gestione e la tutela delle risorse idriche;

o

attività di sensibilizzazione, animazione e informazione sulle tecniche di gestione selvicolturale sostenibile
e l’uso razionale dei pascoli;

o

attività di sensibilizzazione, animazione e informazione sull’impiego di tecniche agronomiche
ecocompatibili

nell’ambito del Progetto CISPAB beneficiario della decisione individuale di aiuto (D.I.C.A.) BARCODE
54250370852.
3.2 – In particolare l’esperto dovrà svolgere:
o

attività di animazione rispetto alle misure del PSR indicate nel progetto;

o

giornate di sensibilizzazione dedicate ai temi relativi alla gestione e tutela della risorsa idrica;

o

giornate di sensibilizzazione e studio su specifici temi riguardanti le tecniche di agricoltura organica e
rigenerativa e loro applicazione in qualunque contesto sociale, agronomico e ambientale;

o

giornate di formazione e studio dedicate alla produzione di preparati e mezzi tecnici in azienda;

o

giornate di formazione e studio dedicate alla fertilità dei suoli, alla produzione di corroboranti, ai sovesci,
alle meccanizzazioni appropriate, al controllo dei patogeni.

ART. 4 – SINTESI DEL RAPPORTO E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
4.1 –:
o

Tipologia/Inquadramento contrattuale: prestazione di lavoro autonomo intellettuale art. 2230 c.c.;

o

Durata del rapporto: fino a scadenza del Progetto CISPAB (massimo 18 mesi, salvo proroghe accordate
dall’autorità erogante e ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell’incarico);

o

Impegno stimato per l’espletamento delle attività di progetto: max 30 giorni lavorativi;

o

Compenso giornaliero: € 166,67 (+ I.V.A., se dovuta) oltre oneri previdenziali.

o

Compenso stimato per l’espletamento delle attività di progetto: € 5.000,00 (+ I.V.A., se dovuta) oltre
oneri previdenziali.

4.2 –Le prestazioni di cui al presente articolo saranno espletate personalmente dal soggetto selezionato,
presso le aziende partner del progetto ubicate nel bacino dell’Alento, presso la sede del Consorzio Irriguo e/o
del Consorzio Bonifica Velia (capofila), nonché mediante modalità telematiche di volta in volta concordate
con il responsabile scientifico del progetto.
ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE
5.1 - Per l’ammissione alla selezione occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b.

godere dei diritti civili e politici;
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c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. di non avere rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al II grado
compreso, ovvero di coniugio, con i rappresentanti legali, l’amministratore unico, i soci, o membri del
consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato
A.T.S. Cispab.
5.2 – I requisiti di cui al precedente comma 5.1 dovranno sussistere al momento della presentazione della
domanda di partecipazione ed essere comprovati mediante apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, ferme le verifiche dell’Ente in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
6.1 – Le fasi di acquisizione delle domande di partecipazione alla presente procedura e di espletamento delle
sedute pubbliche e riservate necessarie alla valutazione dei candidati verranno svolte presso la sede del
Consorzio di Bonifica Velia in Prignano Cilento, quale soggetto capofila dell’ATS CISPAB.
Per l’effetto, la domanda di partecipazione deve pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 14.12.2018 esclusivamente :
o

mediante consegna a mano presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Velia sita in Prignano Cilento
(SA) - C.A.P. 84060 - alla Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento, dal lunedì al venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 a partire dal 03/12/2018;

o

in alternativa, con raccomandata A.R. indirizzata al Consorzio di Bonifica Velia, Località Piano della
Rocca - Complesso Diga Alento - C.A.P. 84060 - Prignano Cilento (SA). Per tale modalità farà fede la data
e l’ora di effettiva ricezione del plico da parte dell’ufficio protocollo e non la data di spedizione del plico i
cui rischi di ritardo e/o mancato inoltro sono e restano a carico del candidato.

6.2 – La domanda di partecipazione deve essere consegnata in plico sigillato recante all’esterno la dicitura:
"PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso – Progetto CISPAB - Procedura comparativa
indetta dal Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania per l’individuazione di nr.
1 soggetto esperto esterno (AGRONOMO)" nonché le generalità del candidato, il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata per eventuali comunicazioni antecedenti l’apertura dei plichi.
6.3 – All’interno del plico sigillato ogni candidato dovrà inserire:
a. domanda di partecipazione redatta sul modello predisposto da questo Ente;
b. dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 5.1;
c. dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei titoli attributivi di punteggio di cui al successivo art. 7;
d. dichiarazione sostitutiva in ordine alla piena veridicità dei fatti e le circostanze riportate nel Curriculum
Vitae;
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e. Curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato, recante titoli conseguiti, esperienze lavorative
maturate, pubblicazioni eseguite, pregressa attività di sensibilizzazione, animazione e informazione e ogni
altro elemento utile alla valutazione della Commissione di cui al successivo art. 7;
f.

Eventuale documentazione comprovante quanto riportato nel Curriculum vitae e nelle dichiarazioni di cui
ai precedenti punti.

6.4 – A pena espressa di esclusione, le dichiarazioni di cui al precedente comma 6.3 dovranno essere
sottoscritte e corredate dal documento di identità in corso di validità del candidato.
6.5 – Ferme le verifiche a campione di cui al precedente art. 5, il candidato individuato dalla Commissione
valutatrice per l’assunzione dell’incarico bandito con la presente procedura, sarà chiamato a comprovare la
piena veridicità delle dichiarazioni rese.
ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE
7.1 – Le domande di partecipazione tempestivamente pervenute saranno sottoposte al giudizio di una
Commissione valutatrice composta da tre membri esperti nominati con successiva Delibera Presidenziale del
Consorzio Velia.
7.2 – In particolare, a seguito di seduta pubblica dedicata all’apertura dei plichi con le candidature, la
Commissione provvederà, in una o più sedute riservate, ad attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo
di 100 punti, cosi ripartiti:
Titolo
Titolo di studi
(N.B. punteggi non cumulabili)
Titolo specializzante
(NB. è sufficiente il possesso di un solo titolo
specializzante per l’acquisizione del punteggio)

Titolo abilitante
(N.B. è sufficiente il possesso di un solo titolo
specializzante per l’acquisizione del punteggio)

Titoli curricolari

Requisito
Laurea di primo livello
Laurea di secondo livello

Punteggio
15
30

Iscrizione
ad
un
albo
professionale;
Conseguimento di un Dottorato di Ricerca; ecc.
Titolo conseguito a seguito di percorso
formativo in ambiti compatibili con quelli
affrontati dal Progetto CISPAB
Valutazione dei titoli curricolari del candidato titoli conseguiti, esperienze lavorative maturate,
pubblicazioni eseguite, pregressa attività di
animazione (didattica, divulgativa, scientifica)
– con particolare riguardo alla compatibilità
degli stessi con gli obiettivi perseguiti dal
Progetto CISPAB e con il profilo per il quale il
candidato concorre

10

10

50

7.3 – Ultimata la valutazione, la Commissione provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva dei candidati e
a demandare gli atti al responsabile del procedimento per gli adempimenti e i controlli di sua esclusiva
competenza.
ART. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI
8.1 – La seduta pubblica per l’apertura dei plichi con le candidature avverrà in data 17 Dicembre 2018, alle
ore 10,30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Velia, salvo differimenti che saranno comunicati ai
concorrenti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato all’esterno del plico
recante la domanda di partecipazione.
8.2 – Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica
Velia, reperibile ai seguenti recapiti e.mail: segreteria@consorziovelia.com; tel. : +39 0974 837206.
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ART. 9 - INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)
9.1 - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il Consorzio Irriguo di Miglioramento
Fondiario di Vallo della Lucania fornisce le seguenti informazioni su trattamento dei dati personali.
9.2 - Finalità del trattamento
I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dal Consorzio per verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità
amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; i dati
verranno altresì utilizzati per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto oltre che
per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
9.3 - Natura del conferimento
Il candidato è tenuto a fornire i dati al Consorzio, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Consorzio potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la
sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il
candidato è consapevole che i dati forniti al Consorzio sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alle
autorità amministrative preposte per i relativi adempimenti di legge.
9.4 - Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai candidati e dagli aggiudicatari

non rientrano tra i dati classificabili come

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di
dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art.
10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
9.5 - Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della
Lucania e dal Consorzio di Bonifica Velia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:


trattati dal personale che cura il procedimento di gara, dai componenti dei organi amministrativi e di
controllo per attività connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di controllo;
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comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza al Consorzio in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per
studi di settore o fini statistici;



comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni che verranno di volta in volta
costituite;



comunicati, ricorrendone le condizioni, al tutte le autorità preposte alla vigilanza e controllo sul corretto
espletamento delle procedure di gara e/o della esecuzione dei lavori;



trasmessi a tutti i candidati e/o comunicati a coloro che ne facciano richiesta ove ne comprovino l’interesse;



comunicati a tutti i componenti dell’A.T.S. Progetto CISPAB nonché alle autorità di verifica, controllo e
rendicontazione del PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.5.1 .

Il nominativo dei candidati ammessi e/o esclusi, del vincitore e gli altri soggetti in graduatoria, i punteggi
attribuiti potranno essere diffusi tramite sito della Regione Campania Assessorato Agricoltura al link
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1651/CISPAB.html,

nonchè

sul

profilo

committente del Consorzio di Bonifica Velia www.consorziovelia.com, nelle sezioni all’uopo preposte, in
uno alle informazioni e ai dati inerenti la procedura, in applicazione dei principi e delle disposizioni in
materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge che impongono la
trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012).
E’ sempre data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in adempimento ad espresse
disposizioni di legge e/o su ordine dell’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
9.6 - Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione e dalla conclusione dell’esecuzione del
contratto per il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche
in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del
Codice Privacy.
9.7 - Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
9.8 - Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione
appaltante nell’ambito della presente procedura di gara e al quale vengono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE ove concretamente
applicabili in ragione della specificità della presente procedura.
9.9 - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, con sede in
Vallo della Lucania (SA), alla via Zaccaria Pinto, 19.
Tramite apposita richiesta scritta all’indirizzo PEC irriguovallo@pec.it è possibile esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e richiedere l’elenco aggiornato
dei Responsabili del trattamento.
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9.10 - Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di partecipazione, dell’offerta
e/o la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come
sopra definito dei dati personali che lo riguardano.
Il candidato si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di consenso, nei confronti
delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell’ambito della presente procedura di affidamento.
Vallo della Lucania, 28/11/2018
IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Francesco Chirico

Allegati:


schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni;



scheda di progetto.

Ing. Marcello Nicodemo

