
1 
 

 
 

 
 

Società Agricola Palmieri di Palmieri Vittorio & C sas 
VIA XXIV MAGGIO , 44 

81034 MONDRAGONE-CE 
Tel: 3483504212 - mail: palmierisas@virgilio.it -  PEC: soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it  

Web: tecnoagrico.algasana.it 
 

AVVISO  PUBBLICO 
AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER  TITOLI ,COLLOQUIO  ED OFFERTA 
ECONOMICA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE DI NR.2 INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA PER LA 
REALIZZAZIONE DI Nr.2 ANALISI DI FATTIBILITÀ RELATIVE AD ATTIVITÀ TECNICHE CONNESSE A 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO, DSS E MODELLI MATEMATICI APPLICATI IN CAMPO SERRICOLO E 
ORTOFRUTTICOLO ED A TECNOLOGIE INOVATIVE DI COLTIVAZIONI DI MICROALGHE 
PROGETTO TECNOAGRICO “NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DI NUOVE COLTIVAZIONI E DI NUOVI 
SCENARI NELL’AGRICOLTURA MODERNA” - CUP B31C18000240007 

 
 
Riferimento:   
• PSR Campania 2014/2020 Misura 16-Tipologia di Intervento 16.1- Azione 1  
• "Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi" - Concessione contributo a favore 

del Team di progetto costituito nella forma di ATS rappresentata dal soggetto mandatario 
Società agricola Palmieri di Vittorio Palmieri & C. s.a.s  con sede legale in via  XXIV Maggio, 44 
80134 Mondragone-CE,  identificato  con CUAA 03517460618 per la realizzazione della Proposta 
di Innovazione“TECNOAGRICO”- “ Nuove TECNologie a supporto di nuove coltivazioni e di nuovi 
scenari nell’AGRICOltura” – finanziato dalla Regione Campania, attraverso la MISURA 16 
Cooperazione (art.35 del Reg UE 1305/2013) , Sottomisura 16.1” Sostegno per la costituzione e 
la gestione di gruppi operativi del PEI in materie di produttività e sostenibilità dell’agricoltura “ 
Azione 1 “ Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi ” -“  Bando approvato con  
DRD AdG n°9 del 13 giugno 2017 e ss .mm.ii  

• Provvedimento di concessione DRD n.ro 117 del 08.08.2018 CUP B31C1800024007;  

• Composizione del partenariato:  

o Societa’ Agricola Palmieri di Vittorio Palmieri & C sas, codice fiscale/Partita IVA: 
03517460618 con sede legale in Mondragone (Ce) Via XXIV Maggio, 44 identificata con 
CUAA 03517460618 di seguito denominato Capofila 

o Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Napoli “Federico I, codice 

fiscale/Partita IVA 00876220633 con sede in Portici(Na) in via Università n.100 (cap.80055),  

o SOC. AGR. ALGASANA srl, codice fiscale/Partita IVA 09353670962 con sede in Mondragone 
(Ce) via degli Oleandri, 48, identificata con CUAA:09353670962 

mailto:palmierisas@virgilio.it
mailto:soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it
http://www.tecnoagrico.algasana.it/
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PREMESSO  
a) con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;  
b) con Delibera n.565 del 24/11 /2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre  2015) la  Giunta  regionale  ha   
preso atto   dell'adozione   del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della Campania 2014 – 2020 da 
parte della Commissione Europea;  
c) con Decisione C (2017)  1383 del 22 febbraio  2017  la Commissione  Europea  ha approvato  la 

modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020, versione 2.2; 

d) con DGR n.134 del 14.03.2017 la Giunta Regionale  ha preso atto all’approvazione  della modifica 

del programma dello  Sviluppo Rurale  della Campania 2014-2020 

e) con  DRD  AdG  n°9 del 13 giugno  2017 è stato  adottato  il Bando misura   16.1  Azione 1, 

"Sostegno per la costituzione  e l’avvio dei Gruppi Operativi” pubblicato sul BURC 11°49 del 

19/06/2017, con scadenza al 21 agosto  2017  per il rilascio  delle  domande di sostegno  sul  portale  

SIAN;  prorogato nel termine  di scadenza al 12.09,2017 ed integrato con  DRD  n°13  de119 giugno  

2017  pubblicato sul BURC n°51 del 26/06/2017; modificato (art. 15 e art. 20 del bando) con DRD 

n°44 del 27 luglio su BURC n°61 del  07/2017; 

f) con  DRD  n. 21 del 23.06.2017 sono  state  approvate le "Disposizioni regionali  generali 
di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari 
nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali" Versione 1.0; 
g) con  Decreto  Dirigenziale n. 31 del  14/07/2017 sono  state  approvate le  Disposizioni  
generali -Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014- 2020 Versione 2.1; 
h) con  DRD  n.  236  del 10.10.2017 è stata  istituita la Commissione di Valutazione delle  istanze 

pervenute in adesione al bando  in oggetto, e nominati  i componenti;  i) con  DRD  n.  256  del 

30.10.2017, è  stato  istituito l’Ufficio Controlli Veridicità (UCV), delle autodichiarazioni e/o atti 

notori  presentati e nominati i componenti, integrato  con DRD N. 288  del 01.12.2017;  

j) con  Decisione C  (2017)  7529  del  8  novembre 2017 la Commissione  Europea  ha  approvato 

ulteriore modifìca del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020; 

k)  con  DGR  n.  715  del  21.11.2017 la  Giunta  Regionale ha  preso  atto  dell'approvazione  della 

modifica del programma dello  Sviluppo  Rurale  della Campania 2014-2020 FEASR-  da parte  della 

Commissione Europea; 

l) relativamente alla Sottomisura 16.1, Azioni 1 e Azione 2 con DRD AdG  n. 22 del 23.01.2018 è stata  

approvata la procedura di Graduatoria Regionale (provvisoria e definitiva) di cui ai paragrafi 3.5 e 

3.6 del Manuale delle Procedure per la Gestione  delle Domande di Sostegno -Misure  non connesse 

alla superficie e/o agli animali (DRD 47/2017); 

m) con  Delibera di Giunta  Regionale (DGR)  n.138  del 13/03/2018, la Giunta  Regionale ha preso 

atto  dell'approvazione del  programma di sviluppo rurale  della  Campania  2014/2020 4.1  da  parte 

della Commissione Europea, con Decisione n. C (2018)  1284 finale del 26.02.2018; 

n)  con  Decisione C  (2018) 4814 del  16  luglio  2018 la  Commissione Europea ha  approvato la 

modifica del Programma di Sviluppo  Rurale della Campania per il periodo 2014-2020, versione 5; 

o) con  Decreto  Dirigenziale n. 97 del  13/04/2018 sono  state  approvate le  Disposizioni generali - 

Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 - 2020 Versione 3.O; 

p)  con  DRD  n.  263  del  02/08/2018 è stata  approvata la  Graduatoria Regionale Definitiva delle 

Domande di Sostegno ammesse a finanziamento a  valere  sulle  risorse del  PSR  Campania 2014-

2020- Misura 16,Tipologia d'intervento 16.1 Azione 1”. 
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VISTI 

a) la Circolare 2 febbraio 2009 del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 

b) l’Art. 53 comma 16 d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge n.190 del 2012;  

 

 
TANTO PREMESSO 

 
 

1. Oggetto dell'Avviso e aree di competenza 

Con il presente Avviso  la società SOC. AGR. PALMIERI VITTORIO & C sas  e la SOC. AGR. ALGASANA 

srl rispettivamente Capofila e Partner della costituente ATS per l’attuazione del progetto 

“TECNOAGRICO” intendono indire un bando per la selezione di due figure professionali  

1.1 Professionista esperto con esperienza almeno triennale nel settore agronomico da 

incaricare  quale consulente esterno con un compenso complessivo di Euro 12.000,00+Iva 

per la realizzazione  di attività relative al progetto "TECNOAGRICO" in base al programma 

di attività presentato e approvato  dalla Regione Campania di cui al decreto di concessione 

citato. L’oggetto della consulenza è : “Analisi di fattibilità relativa alle attività tecniche 

connesse alle serre, tecnologie di controllo, Dss e modelli matematici applicati in campo 

serricolo e ortofrutticolo” 

1.2 Professionista esperto con esperienza almeno triennale nel settore agronomico da 

incaricare  quale consulente esterno con un compenso complessivo di euro 11.000,00+Iva 

per la realizzazione  di attività relative al progetto "TECNOAGRICO" in base al programma di 

attività presentato e approvato  dalla Regione Campania di cui al decreto di concessione 

citato. L’oggetto della consulenza è : “Studio di fattibilità coltivazione innovativa 

microalghe con applicazioni mediante Dss e modellistica matematica applicata ai sistemi 

di coltivazione” 

 

L’incarico esterno di consulenza verrà affidato dalla Soc. Agr. Di Vittorio Palmieri &C sas per la 

posizione 1.1  

L’incarico esterno di consulenza verrà affidato dalla Soc. Agr. Algasana srl per la posizione 1.2  

 

2. Durata dell’incarico: 
Il bando è finalizzato, in particolare, all’affidamento di due incarichi esterni di cui all’art.1 punto 1.1 

e punto 1.2, per  un periodo di svolgimento stimato pari a massimo 5 mesi dall’incarico, nel periodo 

tra febbraio e giugno 2019, con un impegno massimo stimato di 10gg lavorativi mensili.  

3. Requisiti per la partecipazione   

Alla  selezione  potranno  partecipare:  

1. Singoli professionisti laureati iscritti all’ordine degli agronomi o agrotecnici, che abbiano 

maturato almeno tre anni di esperienza nell’ambito di consulenza di cui all’art. 1 a cui 

intendono partecipare. Tali professionisti possono candidarsi alla selezione di uno o di 

entrambi i profili oggetto della selezione.  

2. Società di consulenza (società per azioni, società responsabilità limitata, società tra 

professionisti, etc..) con oggetto sociale che preveda espressamente attività di 

consulenza e di assistenza tecnica in agricoltura e nell’agroalimentare. In sede di 

presentazione della candidatura è necessario indicare il consulente professionista con 

cui intendono partecipare e che svolgerà le attività dell’incarico in oggetto.  
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Il professionista indicato esplicitamente dalla società dovrà possedere i requisiti di 

esperienza maturata e di iscrizione all’ordine di cui al punto 1 del presente articolo.  

 

 

4. Domanda  di partecipazione 
 

I soggetti interessati possono presentare  domanda  a mezzo  Posta Elettronica  Certificata  (PEC) da 

inviare a SOCIETA’ AGRICOLA PALMIERI DI VITTORIO PALMIERI & C sas via XXIV Maggio 44 - 

Mondragone (Ce) PEC: soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it  ,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  

del  settimo  giorno  dalla  pubblicazione  del presente bando utilizzando i facsimile dei moduli di 

partecipazione di seguito allegati. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia, fronte retro firmata, di valido documento di riconoscimento del professionista e del 

legale rappresentante in caso di Società; 

- Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. Il curriculum deve contenente i 

dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio  evidenziando l'esperienza 

maturata nelle attività richieste, onde consentire la valutazione  dei requisiti e delle  competenze, 

di cui agli artt. 1 e 3 

La domanda di partecipazione dovrà contenere idonea dichiarazione  sostitutiva   relativa   al  
possesso   dei   requisiti   minimi   di   partecipazione sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 in cui si attesti: 

a) la cittadinanza  italiana salvo  le equiparazioni stabilite delle leggi vigenti , ovvero 

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;  

b) il godimento dei diritti civili; 

c) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 
dall'impiego  presso   una  pubblica   amministrazione,   ovvero   licenziati   per  aver 
conseguito  l'impiego stesso  mediante  la produzione  di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

d) di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per la sua natura o per la sua 

gravità, faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per 

essere destinatari di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici; 

e) l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al II grado con 

rappresentante  legale,  amministratore  unico,  soci,  membri  del  consiglio  di 

amministrazione,  membri  del  comitato  scientifico  di  ciascun  componente  del 

partenariato. 

f) di rispettare la normativa di cui all’Art. 53 comma 16 d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 
n.190 del 2012 

g) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del dlgs 163/2006 e, 
più  in generale,  di  trovarsi  nelle  condizioni  per  poter  stipulare  contratti  con  le 
PP.AA. 

I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea d evono: 
h) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 
provenienza; 

i) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Le società che intendono partecipare devono allegate, oltre ai documenti dei professionisti di cui ai 
punti precedenti una visura camerale aggiornata. 

mailto:soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it
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La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l'esclusione dalla procedura 

comparativa. 
 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: "Bando per 
selezione di incarichi di consulenza progetto TECNOAGRICO". 

 
5) Selezione delle domande  

La Selezione avverrà per titoli, colloquio ed offerta economica, attraverso una Commissione di 
Valutazione composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con 
funzioni di Segretario. Le domande pervenute in tempo  utile saranno esaminate  per accertare  
la rispondenza  ai requisiti previsti.  La Commissione  si  riserva  la possibilità  di verificare  la 
veridicità  dei dati indicati  nei curricula e nelle autocertificazioni, e di richiedere in qualsiasi 
momento i documenti giustificativi. La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la 
chiusura del bando. Il luogo, la data e l'ora del colloquio  saranno  comunicati  ai candidati via 
PEC o secondo  quanto espressamente  indicato dagli  stessi.  La Commissione esaminerà   le 
candidature redigendo un verbale di scelta, riportante l'iter della procedura di selezione, la 
griglia di valutazione  dei  candidati  e  le  motivazioni  dell'affidamento. 
La commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli e delle esperienze maturate da 
ciascun candidato, sull’offerta economica e sugli esiti di un colloquio riguardante argomenti 
attinenti:  
 
Posizione 1.1)  

o analisi di fattibilità del progetto Dss e modellistica matematica applicata in ambito 
produttivo serricolo e fitopatologico  

o tecnologia di controllo serre agricole  
o modellistica matematica e biologica applicata  

 
Posizione 1.2)  

o analisi di fattibilità del progetto Dss e modellistica matematica applicata nell’ambito delle 
coltivazioni industriali di microalghe 

o analisi di fattibilità coltivazione innovativa microalghe  
o modellistica biologica matematica e applicazioni Dss su coltivazioni microalgali   

 
La convocazione per i colloqui dei candidati verrà effettuata a mezzo PEC con almeno 48 ore di 
anticipo.  

 
 La commissione disporrà di 100 punti, da ripartire come segue: 
 

o esame colloquio:  fino a 60 punti  
o esperienze maturate nel settore di interesse: fino a 30 punti 
o offerta economica: fino a 10 punti 

 
Considerata  la durata  e le necessità del  progetto, l'attività potrà essere affidata, previa 
verifica dei requisiti richiesti, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda di partecipazione 
al bando. 
Il  vincitore  che,  nel  termine  stabilito,  non  avrà  preso  servizio,  senza  giustificato  motivo,  
sarà considerato  rinunciatario  e si procederà  all'identificazione del nuovo nominativo  dal 
candidato  in posizione immediatamente successiva in graduato. 
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6) Condizioni  contrattuali  

L'Azienda rinvia all'esito della procedura di selezione la definizione  delle condizioni  

contrattuali che rispetteranno  le leggi vigenti.  

 

7) Tutela  della privacy  
I dati di cui  l'Azienda entrerà  in possesso  a seguito  del  presente  Avviso  saranno  trattati  nel 
rispetto  del Codice  in  materia  di protezione  dei  dati  personali  di  cui  al D.  Lgs.  n. 196/2003, 
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018. 
 

8) Pubblicità  e informazioni  

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione  per 7 giorni consecutivi  sul 
sito web  ufficiale  del  PSR  della  Regione  Campania,  s u l  s i t o  T e cn o a g r i c o  e mediante 
affissione pubblica nei propri locali. 
 
 
 
Mondragone  
21/01/2019 

 
  

Soc. Agr. Palmieri di Vittorio Palmieri & C sas  

 

 

SOC. AGRICOLA ALGASANA srl 
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A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (professionisti) 

 

Spett.le Soc. Agr. di Vittorio Palmieri &C sas   

PEC: soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it 
 

__ sottoscritt__ __________________________________________________________,  

nat__ il _______________ a ________________________________ (provincia _________),  

residente in ________________________ (provincia ____), via _______________________,  

n._______, cap ____________, Tel.____________________, Cell. ____________________,  

E-mail __________________________________, PEC: _____________________; recapito eletto agli 

effetti del concorso (da compilare solo se diverso da quello di residenza): Via_________________ n.___, 

cap _____ Città ___________________ (provincia ______), Codice fiscale _______________________ 

P.IVA____________________________ 

chiede 

di essere ammess_ alla procedura di valutazione, per titoli ed esami, indetta dalla Soc. Agr. Di 

Vittorio Palmieri sas per il conferimento di un incarico di consulenza esterna avente ad oggetto 

attività di analisi di fattibilità per il progetto TECNOAGRICO - PSR Campania 2014/2020 

sottomisura 16.1 Az. 1, nel seguente ambito (barrare la/e posizione/i per cui si concorre):  

 

[ ] Posizione 1.1) Analisi di fattibilità relativa alle attività tecniche connesse alle serre, tecnologie di 

controllo, Dss e modelli matematici applicati in campo serricolo e ortofrutticolo  

 

[ ] Posizione 1.2) “Studio di fattibilità coltivazione innovativa alghe, Dss e modellistica matematica 

applicata ai sistemi di coltivazione e controllo 
  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre2000,  

n.445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a  

dichiara 

▪ di essere cittadino/a _________________________ ;  

▪ di essere in possesso della Laurea in ____________________________ conseguita  presso 

___________________________________ in data _________________ 

▪ di essere iscritto all’Ordine degli Agronomi di ________________ dal _____ con il n. 

________________________ 

▪ di avere il godimento dei diritti civili; 

▪ di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall'impiego  presso   una  pubblica   amministrazione,   ovvero   licenziati   per  aver 

conseguito  l'impiego stesso  mediante  la produzione  di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

▪ di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per la sua natura o per la sua gravità, 

faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere 

destinatari di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici; 

▪ l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al II grado con 

rappresentante  legale,  amministratore  unico,  soci,  membri  del  consiglio  di 

amministrazione,  membri  del  comitato  scientifico  di  ciascun  componente  del 

partenariato. 

▪ di rispettare la normativa di cui all’Art. 53 comma 16 d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 

n.190 del 2012 

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del dlgs 163/2006 e, 

più  in generale,  di  trovarsi  nelle  condizioni  per  poter  stipulare  contratti  con  le 

PP.AA. 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e recente;  

• elenco dettagliato delle esperienze maturate di cui alla posizione _________;  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

__ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso  

Pubblico e dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 

2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli 

Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

 
Data, _______________  

 

Firma 

____________________  
AVVERTENZE:  
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 28 dicembre 2000, n.445)  
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B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (società) 

 

Spett.le Soc. Agr. di Vittorio Palmieri &C sas   

PEC: soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it  
_l __ sottoscritt__ __________________________________________________________,  

nat __ il _______________ a ________________________________ (provincia _________),  

residente in ________________________ (provincia ____), via _______________________,  

n._______, cap ____________, Tel.____________________, Cell. ____________________,  

E-mail __________________________________, recapito eletto agli effetti del concorso (da  

compilare solo se diverso da quello di residenza): Via_________________ n.___, cap _____  

Città ___________________ (provincia ______), Codice fiscale _______________________  

Legale rappresentante della Società : _____________________________ P.Iva-C.F: 

____________________ /______________________ con sede in ______________________ 

 

________________________ (provincia ____), via _______________________,  

n._______, cap ____________, Tel.____________________, PEC: _____________________ 

 

Iscritta alla Camera di Commercio di _________________ n. REA ________________ 

 

chiede 

che la società venga ammessa alla procedura di valutazione, per titoli ed esami, indetta dalla Soc. 

Agr. Di Vittorio Palmieri sas per il conferimento di un incarico di consulenza esterna avente ad 

oggetto attività di analisi di fattibilità per il progetto TECNOAGRICO - PSR Campania 2014/2020 

sottomisura 16.1 Az. 1, nel seguente ambito (barrare la/e posizione/i per cui si concorre):  

 

[ ] Posizione 1.1) Analisi di fattibilità relativa alle attività tecniche connesse alle serre, tecnologie di 

controllo, Dss e modelli matematici applicati in campo serricolo e ortofrutticolo, attraverso il 

professionista ____________________________ , di cui si allega domanda di partecipazione 

(Allegato B.1):  

 

 

[ ] Posizione 1.2) “Studio di fattibilità coltivazione innovativa alghe, Dss e modellistica matematica 

applicata ai sistemi di coltivazione e controllo, attraverso il professionista 

____________________________ di cui si allega domanda di partecipazione (Allegato B.1):  
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• una visura camerale aggiornata 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

__l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso  

Pubblico e dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 

2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli 

Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

▪ di rispettare la normativa di cui all’Art. 53 comma 16 d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 

n.190 del 2012 

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del dlgs 163/2006 e, più  

in generale,  di  trovarsi  nelle  condizioni  per  poter  stipulare  contratti  con  le PP.AA. 

 

mailto:soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it
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Data, _______________  

 

Firma 

____________________  
AVVERTENZE:  

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 28 dicembre 2000, n.445) 



11 
 

B.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (professionisti per il tramite di Società) 

 

Spett.le Soc. Agr. di Vittorio Palmieri &C sas   

PEC: soc.agricolapalmierisas@cgn.legalmail.it 
 

 

__ ll __ sottoscritt__ __________________________________________________________,  

nat__ il _______________ a ________________________________ (provincia _________),  

residente in ________________________ (provincia ____), via _______________________,  

n._______, cap ____________, Tel.____________________, Cell. ____________________,  

E-mail __________________________________, PEC: _____________________; recapito eletto agli 

effetti del concorso (da compilare solo se diverso da quello di residenza): Via_________________ 

n.___, cap _____  Città ___________________ (provincia ______),  Codice 

fiscale_______________________ P.IVA____________________________ 

chiede 

di essere ammess_ alla procedura di valutazione, per titoli ed esami, per il tramite della Società di  

Consulenza__________________ , indetta dalla Soc. Agr. Di Vittorio Palmieri sas per il 

conferimento di un incarico di consulenza esterna avente ad oggetto attività di analisi di fattibilità 

per il progetto TECNOAGRICO - PSR Campania 2014/2020 sottomisura 16.1 Az. 1, nel seguente 

ambito (barrare la/e posizione/i per cui si concorre):  

 

[ ] Posizione 1.1) Analisi di fattibilità relativa alle attività tecniche connesse alle serre, tecnologie di 

controllo, Dss e modelli matematici applicati in campo serricolo e ortofrutticolo  

 

[ ] Posizione 1.2) “Studio di fattibilità coltivazione innovativa alghe, Dss e modellistica matematica 

applicata ai sistemi di coltivazione e controllo 
  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre2000,  

n.445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a  

dichiara 

▪ di essere cittadino/a _________________________ ;  

▪ di essere in possesso della Laurea in ____________________________ conseguita  presso 

___________________________________ in data _________________ 

▪ di essere iscritto all’Ordine degli Agronomi di ________________ dal _____ con il n. 

________________________ 

▪ di avere il godimento dei diritti civili; 

▪ di non essere stato escluso dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall'impiego  presso   una  pubblica   amministrazione,   ovvero   licenziati   per  aver 

conseguito  l'impiego stesso  mediante  la produzione  di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

▪ di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per la sua natura o per la sua gravità, 

faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere 

destinatari di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici; 

▪ l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al II grado con 

rappresentante  legale,  amministratore  unico,  soci,  membri  del  consiglio  di 

amministrazione,  membri  del  comitato  scientifico  di  ciascun  componente  del 

partenariato. 

▪ di rispettare la normativa di cui all’Art. 53 comma 16 d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 

n.190 del 2012 

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del dlgs 163/2006 e, 

più  in generale,  di  trovarsi  nelle  condizioni  per  poter  stipulare  contratti  con  le 

PP.AA. 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e recente;  

• elenco dettagliato delle esperienze maturate di cui alla posizione _________;  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

__ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso  

Pubblico e dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 

2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli 

Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

 
Data, _______________  

 

Firma 

____________________  
AVVERTENZE:  

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 28 dicembre 2000, n.445)  
 
 
 


