
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

PSR Campania 2014-2020 

 Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Azione 1  

 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico 

esterno per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e di attività di animazione e 

ricerca partner. 

Progetto TECNIAPRE “Tecniche Innovative di Controllo ed Agricoltura di Precisione per rendere più 

Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella Gestione di Frutteti” 

CUP B61C18000130007 

 

La Società Agricola CUNI OASIS S.a.s., nell’ambito delle attività di progetto TECNIAPRE “Tecniche Innovative 

di Controllo ed Agricoltura di Precisione per rendere più Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella 

Gestione di Frutteti”, presentato in partenariato con l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 

(IPSP) del CNR di Portici, a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 16, Sottomisura 16.1 Azione 1, 

intende procedere all’affidamento della prestazione in oggetto, mediante selezione pubblica per titoli di n. 

1 esperto senior nella pianificazione di progetti di Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in 

ambito agro-industriale.  

Obiettivo generale del progetto è quello di costituire un Gruppo Operativo multidisciplinare che possa 

sviluppare un progetto in grado di implementare modelli di gestione agronomica capaci di utilizzare al 

meglio le conoscenze dell’agricoltura di precisione per ridurre i consumi idrici nelle produzioni frutticole 

campane. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

La presente procedura è volta alla individuazione del seguente profilo professionale: 

n. 1 esperto senior con esperienza professionale almeno quinquennale nella pianificazione di progetti di 

Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in ambito agro-industriale. 

Le attività oggetto dell’incarico sono distinte in due tipologie:  

a) Studi propedeutici e di fattibilità. 

Lo Studio si pone come obiettivo l’analisi preliminare delle esigenze della filiera agricola e, nello 

specifico, frutticola campana nell’intero ciclo di coltivazione per la valutazione delle vigenti 

modalità di gestione delle acque ed in particolare del loro impiego durante l’utilizzo dei fitofarmaci 

per il controllo degli agenti di danno.  

Dovrà produrre una preliminare indagine delle prospettive di adozione di nuove tecniche di 

controllo degli agenti di danno associate all’agricoltura di precisione, finalizzate ad una 

ottimizzazione della gestione delle risorse idriche impiegate durante nell’interno processo di 

coltivazione ed in particolare, nell’utilizzo dei fitofarmaci.  

b) Attività di animazione e ricerca Partner. 

Lo scopo è di sensibilizzare i produttori agricoli/frutticoli alle novità introdotte dalla stessa Proposta 

Innovativa e alle opportunità che essa intende valutare delle tecniche di controllo e di agricoltura di 

precisione per migliorare (al risparmio) l’utilizzo delle acque. Il Team di Progetto intende, inoltre, 

avviare una campagna di ricerca Partner da inserire nel possibile Gruppo Operativo che 

implementerà le attività del progetto Operativo di Innovazione nell’Azione 2 della Mis. 16.1 del PSR 



 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Campania 2014-2020, mediante azioni rivolte al contatto diretto con le aziende del comparto 

agricolo/frutticolo campano.  

 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, che non si 

trovino in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, Misura 16, sottomisura 16.1, 

Azione 1, vale a dire:  

a) siano coniugi o abbiano vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto; 

b) abbiano rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, 

soci, membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico. 

 

3.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:30 del 04/03/2019 apposita domanda in carta 
libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La domanda dovrà essere datata e 
sottoscritta dal dichiarante ed indirizzata alla Società Agricola CUNI OASIS S.a.s. 

c.da Caselle, 3 
83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV) 

Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine tramite una delle 

seguenti modalità: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata: cunioasis@pec.it 

- tramite posta raccomandata all’indirizzo sopra indicato. In questo caso la data di invio è comprovata dal 

timbro dell’ufficio postale accettante, non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni 

dalla data di scadenza indicata. La Società Agricola non si assume alcuna responsabilità in caso di 

dispersione o mancato arrivo dei plichi,  dipendenti da qualsiasi causa non imputabile alla Società Agricola 

stessa; 

- a mano all’indirizzo della sede operativa sita in Torre le Nocelle (AV), alla via Bosco Faiano n. 3, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso di selezione di n. 1 incarico esterno - progetto 

TECNIAPRE”. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 

a. le complete generalità; 

b. l’indirizzo di residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, del 

recapito telefonico e  indirizzo di posta elettronica); 

c. indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative 

alla selezione; 

d. il possesso di tutti i requisiti richiesti; 

e. di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal presente avviso. 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art.46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità. 

Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice: 

1. curriculum formativo e professionale; 



 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
2. fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 

 

4. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Società Agricola procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al 

punto 2) del presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle esperienze professionali 

maturate nell’ultimo quinquennio, con particolare riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello 

oggetto dell’incarico. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in posizione 

immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la procedura comparativa, gli 

esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a 

bando. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea 

all’incarico da affidare. 

 

5. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto di consulenza, previa verifica della persistenza dei 

requisiti richiesti e dell’assenza di cause di esclusione.  

Troveranno altresì applicazione le disposizioni del PSR Campania 2014-2020 per il conferimento di incarichi 

“External Expertise”. 

Le prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta collaborazione con il Team di 

Progetto. L’aggiudicatario potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere, obbligandosi a 

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l’attività in questione, di non 

divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Opererà con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia. 

 

6. DURATA 

L’incarico decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico, fino alla data 

di conclusione del progetto TECNIAPRE. 

Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati la Società Agricola potrà disporre la 

revoca dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza. 

La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 

 

7. TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico sarà espletato in rapporto alle effettive necessità di progetto,  in relazione alle indicazioni fornite 

dal Responsabile Scientifico. 

La prestazione verrà regolata da un apposito contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il 

corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa vigente. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 6.250,00 

(seimiladuecentocinquanta/00) al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA se dovuta. 

 

 

 



 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

8. ESITI DELLA SELEZIONE 

Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di posta elettronica 

dichiarata sul modello di domanda. 

 

9. PUBBLICITA’ 

Il presente Bando di selezione verrà affisso nella sede della Azienda Agricola nonché pubblicato sul sito web 

del PSR della Regione Campania. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196, il trattamento dei dati personali forniti per aderire al 

presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è 

pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della 

riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico 

professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare dei dati è il 

socio Patrizio Della Porta. 

 

Ospedaletto d’Alpinolo, 6 febbraio 2019 

 

 

CUNI OASIS S.a.S. 

______________________ 
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PSR Campania 2014-2020 

 Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Azione 1  

 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico 

esterno per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e di attività di animazione e 

ricerca partner. 
 

Progetto TECNIAPRE “Tecniche Innovative di Controllo ed Agricoltura di Precisione per rendere più 

Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella Gestione di Frutteti” 

CUP B61C18000130007 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) partita IVA / Codice 

Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________ 

 

▪ consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

▪ a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA DI 

 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 

co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la 

Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01; 

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti; 

e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, Misura 

16, sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire:  

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto; 

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico; 
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g) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso 

all’ottenimento dei benefici economici; 

h) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, 

del vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali 

approvate con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in essi 

contenuti; 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per titoli  per 

l’affidamento di n. 1 incarico esterno per la realizzazione di uno studio preliminare di fattibilità e di 

attività di animazione e ricerca partner promossa dalla Società Agricola Cuni Oasis S.a.s. dei F.lli Della 

Porta, nell’ambito del Progetto TECNIAPRE “Tecniche Innovative di Controllo ed Agricoltura di 

Precisione per rendere più Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella Gestione di Frutteti” (CUP 

B61C18000130007), per il profilo di esperto senior con esperienza professionale almeno quinquennale 

nella pianificazione di progetti di Ricerca & Sviluppo e realizzazione di studi di fattibilità in ambito 

agro-industriale. 

A tal fine allega: 

- copia del documento di riconoscimento del firmatario; 

- Curriculum  formativo e professionale. 

 
Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali 

dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità. 
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