Az. Agricola GRIECO Antonio
Viale Europa, 59 - 82010 – CALVI (BN)
C.F.: GRC NTN 77E18 A783G
P. IVA : 01 245 130 628

AVVISO N° 1/2015
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI
nell’ambito del progetto
“CYNAQUALITY”
CODICE CUP n.B36G14001590006
DRD n. 221 del 10/11/2014

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale”

L’Az. Agricola GRIECO Antonio con sede in Calvi (BN) al Viale Europa, 59 - 82010 – CALVI
(BN); C.F.: GRC NTN 77E18 A783G e P. IVA

: 01 245 130 628

In qualità di associato all’ATS costituitasi nell’ambito del Progetto “CYNAQUALITY”

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

Articolo 1- Soggetto Promotore
Soggetto promotore della presente iniziativa è l’Az. Agricola GRIECO Antonio con sede in Calvi (BN)
82010, al Viale Europa, 59, in qualità di associato all’ATS nel ruolo di “produttore primario”, costituitasi
nell’ambito del Progetto “CYNAQUALITY” che ha la finalità di sviluppare la competitività nel settore
agricolo e migliorare gli standard qualitativi dei prodotti, le performance ambientali e la sicurezza sul lavoro
delle imprese agricole attraverso il collaudo, l’adozione e la diffusione di innovazione tecnologiche, di
processo, di prodotto ed organizzative nella fase precompetitiva, sostenendo azioni che favoriscono la
cooperazione fra il mondo produttivo, l’industria della trasformazione, gli enti di ricerca e gli altri operatori
economici.
Articolo 2- Oggetto
L’Az. Agricola GRIECO Antonio quale produttore primario nell’ambito del detto progetto
“CINAQUALITY”, sulla base di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire una
short list di consulenti tecnici, organizzata liberamente secondo propri insindacabili criteri in ossequio alla
normativa vigente in materia.
Detta short list resterà a disposizione dell’Az. Agricola GRIECO Antonio che si riserva il diritto di
scegliere o meno i soggetti cui affidare eventuali incarichi e/o consulenze in relazione alle proprie future
esigenze, nel quadro e nel rispetto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Campania.
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto da parte
del candidato ad ottenere incarichi.
Articolo 3- Requisiti professionali di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare al presente avviso e possono richiedere l’iscrizione i soggetti che siano in
possesso, alla data di presentazione delle domanda, dei seguenti requisiti professionali:

Consulente agronomo per le attività di assistenza tecnica specialistica in campo alle aziende partecipanti al
progetto:


Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie;



Voto di laurea non inferiore a 105/110;



esperienza pluriennale nel coordinamento tecnico-scientifico di progetti di sviluppo, ricerca e
sperimentazione nel settore agricolo/agroalimentare delle aree interne della Campania finanziati con
fondi europei e/o nazionali;



esperienza pluriennale nelle attività di assistenza tecnico-agronomica alle aziende agricole per la
realizzazione di attività sperimentali;



comprovata conoscenza delle tecniche colturali e delle pratiche agronomiche relative alla coltivazione
del carciofo;



iscrizione all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali;



essere titolare di Partita Iva.

Articolo 4- Requisiti minimi di ammissione
Possono far parte della short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati dell’Unione
Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
A. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
B. Godimento dei diritti civili e politici;
C. Possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede
l’iscrizione nella short list;
D. Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
E. Assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
F. Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso.

Articolo 5- Presentazione della domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short list presentando:
1. Domanda di iscrizione indirizzata all’Az. Agricola GRIECO Antonio Viale Europa, 59 – 82010 – Calvi
(BN); e redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A);

2. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle
notizie riportate nel curriculum;
3. Copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa in busta chiusa al seguente indirizzo: Az. Agricola GRIECO
Antonio - Viale Europa, 59 – 82010 – Calvi (BN); sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere
indicato:
 Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una short list di consulenti idonei per lo svolgimento
delle attività connesse all’attuazione del Progetto CYNAQUALITY. - Mis. 124 PSR Campania
2007/2013”;
 Mittente.

La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata AR entro e non oltre la data del 27 Febbraio 2015.
Non saranno prese in considerazione: le domande trasmesse per posta elettronica, le domande consegnate a
mano né quelle pervenute oltre la data indicata.
L’Az. Agricola GRIECO Antonio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
conseguente a: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto
di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
d'indirizzo originariamente indicato nella domanda.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli
professionali e di studio. Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai
requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.

Articolo 6- Selezione dei curricula e iscrizione nella short list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra indicate saranno esaminate
da una commissione appositamente nominata dall’Az. Agricola GRIECO Antonio al fine di accertarne la
rispondenza ai requisiti minimi specificati negli artt. 3 e 4.
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla
domanda.
L’Az. Agricola GRIECO Antonio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, in base
alla figura professionale indicata, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.

All’esito delle valutazioni l’Az. Agricola GRIECO Antonio pubblicherà nella bacheca presso la sede dei
propri uffici siti in Viale Europa, 59, 82010 - Calvi (BN), l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla
short list.
Articolo 7- Modalità di affidamento dell’incarico
L’Az. Agricola GRIECO Antonio ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base
delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue
attività progettuali. Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio dell’Az. Agricola GRIECO
Antonio ai candidati iscritti nella short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno
giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle
esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento. In particolare, nella
valutazione del curriculum di ciascun candidato si terranno in considerazione i requisiti di cui all’art.3.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico da parte dell’Az. Agricola
GRIECO Antonio

Articolo 8- Colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico, il/i candidato/i ritenuti idonei saranno preventivamente sottoposti ad
un colloquio volto a verificarne le competenze possedute e le conoscenze dichiarate nel curriculum.

Articolo 9- Motivi di esclusione
L’Az. Agricola GRIECO Antonio procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
a) Mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso;
b) Assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4;
c) Mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 5;
d) Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.

Articolo 10- Condizioni contrattuali
Le condizioni contrattuali saranno commisurate al profilo professionale del consulente e concordate a
seconda dell’impegno richiesto per l’espletamento delle attività previste nell’ambito del progetto.

Articolo 11- Pubblicità ed informazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Campania e, in bacheca, presso la sede
dell’Az. Agricola GRIECO Antonio Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Az. Agricola
GRIECO Antonio.

Articolo 12- Tutela della Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente
dall'Amministrazione per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo

svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza
amministrativa e per la tutela della privacy. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Calvi (BN), lì 06/02/2015.
L’Az. Agricola GRIECO Antonio
Il Titolare (Timbro e Firma)
GRIECO Antonio

