AVVISO
NUOVA PROCEDURA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 FIGURE PROFESSIONALI DI
ESPERTI NEL SETTORE VITI-VINICOLO
PSR 2014-2020 – Misura 16 “Cooperazione”
Tipologia di intervento 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”
PROGETTO: “GREASE - Modelli Sostenibili di Coltivazione del Vitigno Greco: Efficienza
d’uso delle risorse ed applicazione di Indicatori della ‘Footprint family’”
CUP B78H19005220008
ANNULLA E SOSTIUISCE OGNI PRECEDENTE AVVISO
Feudi di San Gregorio Società Agricola S.P.A.
Loc. Cerza Grossa, snc
- Sorbo Serpico - AV - 83050
Tel: 0825986611
mail: pierpaolo.sirch@feudi.it
PEC: feudi@pec.feudi.it
Web: www.feudi.it
PREMESSO che :
⚫ Con provvedimento di concessione DRD n.ro 169 del 14.10.2019 è stato concesso un
contributo a favore del Team di progetto costituito nella forma di ATS rappresentata dal
soggetto mandatario Università degli Studi di Napoli “Federico II con sede legale in Corso
Umberto I n. 40 e Sede Operativa Dipartimento di Agraria in via Università, 100 80055
Portici-NA, (CUAA00876220633) per la realizzazione della Proposta di Innovazione
“GREASE”- “Modelli sostenibili di coltivazione del vitigno Greco: efficienza d'uso delle
risorse ed applicazione di indicatori della 'Footprint family” – finanziato dalla Regione
Campania, attraverso Tipologia di intervento 16.1- Azione 2 “Sostegno di Progetti Operativi
di Innovazione (POI)”-“ Bando approvato con DRD AdG n°339 del 29 dicembre 2017 su
BURC n°1 del 02 gennaio 2018 e ss..mm.ii
⚫
il partenariato ha la seguente composizione:
 Soggetto Capofila: Università degli Studi di Napoli Federico II (Sedi Operative: Dip.
di Agraria, Dip. di Biologia, Dip. di Farmacia) codice fiscale/Partita IVA:
00876220633 – con sede in Napoli, Corso Umberto I n. 40, CAP 80138.
 Società Agricola Feudi di Sangregorio SPA, codice fiscale/Partita IVA:
01753470648 con sede legale in Sorbo Serpico (AV), cap. 83050 Loc. Cerza Grossa,
snc, identificata con CUAA:017534 70648
 Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, codice fiscale/Partita IVA:

02044190615 - con sede in Caserta cap. 81100, in via Abramo Lincoln, 5.
 Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo - ISAFOM, Consiglio
Nazionale delle Ricerche –CNR, codice fiscale: 80054330586 - Partita IVA:
02118311006 con sede in Ercolano (NA) cap. 81100, in Via Patacca, 85.
⚫ 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;
⚫ 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;
⚫ 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;
⚫ 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
⚫ la Regione Campania ha pubblicato il bando della Misura 16.1.1 Azione 2 emanato con DRD
numero 339 del 29/12/2017;
⚫ i Soggetti di cui sopra in data tredici aprile duemiladiciotto hanno sottoscritto un Accordo
di Cooperazione per costituire un Gruppo Operativo (GO) finalizzato alla realizzazione di un
progetto di cooperazione per l'innovazione denominato "Modelli sostenibili di coltivazione
del vitigno Greco: efficienza d'uso delle risorse ed applicazione di indicatori della Footprint
family", in acronimo "GREASE";
⚫ i Soggetti di cui sopra hanno presentato il progetto GREASE a valere sull'Avviso PSR
Campania 2014/2020 Misura 16 Tipologia di intervento 16.1 Azione 2 "Sostegno per la
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura" - Bando 16.1 azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di
Innovazione (POI)" - approvato con DRD AdG numero 339 del ventinove dicembre
duemiladiciassette pubblicato sul BURC numero 1 del due gennaio duemiladiciotto e
ss.mm.ii
⚫ La Regione Campania con provvedimento DRD AdG numero 149 del quattro settembre
duemiladiciannove ha approvato la graduatoria regionale definitiva per la FOCUS AREA 2A
nella quale il progetto "GREASE" si è classificato in prima posizione, finanziabile, con
punteggio 74;
⚫ La Regione Campania con Decreto Dirigenziale numero 169 del quattordici ottobre
duemiladiciannove ha concesso, a favore del Gruppo Operativo rappresentato dal Capofila
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimenti di Agraria, di Farmacia e di
Biologia, costituitosi per la realizzazione del Progetto Operativo di Innovazione (POI)
"GREASE", un contributo di euro 343.688,28 (trecentoquarantatremilaseicentottantotto
virgola ventotto) pari al 100% (cento per cento) del contributo ammesso a finanziamento,
rispetto ad una spesa complessiva che include IVA non rendicontabile pari ad euro
356.310,35 (trecentocinquantaseimilatrecentodieci virgola trentacinque);
⚫ Al progetto GREASE è stato attribuito il codice unico di progetto CUP B78H19005220008.
VISTI
⚫ la Circolare 2 febbraio 2009 del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
⚫ l’Art. 53 comma 16 d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge n.190 del 2012;
Art. 1
(Premessa)

La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico.

Art. 2
(Oggetto dell'Avviso e aree di competenza)
Con il presente Avviso la società “Società Agricola Feudi di Sangregorio SPA” Partner della
costituente ATS per l’attuazione del progetto “GREASE” intende indire un bando per la selezione
di due figure professionali:
Posizione 1: Professionista esperto con esperienza almeno quinquennale nel settore
viti-vinicolo da incaricare quale consulente esterno con un compenso lordo totale di
Euro 30.000,00+Iva per la realizzazione di attività relative al progetto "GREASE", in base
al programma di attività presentato e approvato dalla Regione Campania di cui al
decreto di concessione citato. L’oggetto della consulenza è: “Supporto alle prove
sperimentali, attività divulgative e dimostrazioni in campo integrando le esigenze
sperimentali ed aziendali”
Posizione 2: Professionista esperto con esperienza almeno quinquennale nel settore
agro-alimentare da incaricare quale consulente esterno con un compenso lordo totale
di euro 10.000,00+Iva per la realizzazione di attività relative al progetto "GREASE", in
base al programma di attività presentato e approvato dalla Regione Campania di cui al
decreto di concessione citato. L’oggetto della consulenza è: “Supporto all’analisi dati
raccolti in vigneto per la sostenibilità ambientale”


L’incarico esterno di consulenza verrà affidato dalla Società Agricola Feudi di
Sangregorio SPA per la posizione 1



L’incarico esterno di consulenza verrà affidato dalla Società Agricola Feudi di
Sangregorio SPA per la posizione 2

Art. 3
(Durata dell’incarico)
L’incarico decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico,
fino alla data di conclusione del progetto GREASE. Il bando è finalizzato, in particolare,
all’affidamento di due incarichi esterni di cui all’art. 2 Posizione 1 e Posizione 2, con un
impegno massimo stimato di 183 gg lavorativi e 61 gg lavorativi rispettivamente.
Art. 4
(Requisiti per la partecipazione)
Requisiti obbligatori per gli incarichi (Posizione 1 e Posizione 2) di cui all’art.2:
 Titolo di accesso: laurea;
 Singoli professionisti laureati, iscritti all’ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali o all’albo unico degli agrotecnici ed agrotecnici laureati o al collegio
nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, che abbiano maturato almeno
cinque anni di esperienza nell’ambito di consulenza di cui all’art. 2 a cui intendono
partecipare. Tali professionisti possono candidarsi alla selezione di uno o di
entrambi i profili oggetto della selezione.

Requisiti preferenziali per l’incarico di cui all’art.2, Posizione 1:
 Comprovata esperienza nel settore viti-vinicolo, in particolare in riferimento allo
svolgimento di attività di comunicazione e gestione dell’interfaccia tra le esigenze
sperimentali ed aziendali
 Comprovata capacità di organizzazione di prove sperimentali, attestata anche dallo
svolgimento di attività di ricerca presso enti di ricerca o università su tematiche
affini
 Comprovata esperienza nella formazione professionale e addestramento di figure
tecniche per la gestione delle operazioni in vigneto e cantina.
Requisiti preferenziali per l’incarico di cui all’art.2, Posizione 2:
 Comprovata esperienza nel settore agro-alimentare in particolare in riferimento allo
svolgimento di attività di comunicazione e gestione dell’interfaccia tra le esigenze
sperimentali ed aziendali
 Comprovata esperienza nella valutazione della sostenibilità ambientale delle
pratiche agronomiche
Art. 5
(Domanda di partecipazione)
I soggetti interessati possono presentare domanda a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da
inviare a Feudi di San Gregorio Società Agricola S.P.A. in Sorbo Serpico (AV), cap. 83050 Loc. Cerza
Grossa, snc PEC: feudi@pec.feudi.it, entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno dalla
pubblicazione del presente bando sul sito web ufficiale del PSR della Regione Campania,
utilizzando i fac-simile 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;
 Curriculum vitae 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. 2 e 4
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:
 la cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite delle leggi vigenti, ovvero
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
 il godimento dei diritti civili;
 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;
 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.
I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea devono:
 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;
 avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
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 GREASE".
Art. 6
(Criteri e modalità di selezione)
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. Uno dei tre componenti sarà un Responsabile Tecnico-Scientifico del progetto
GREASE. 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 sulle
materie oggetto del rispettivo incarico di cui all’art. 2 e all'art. 4.
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:
 esame colloquio: fino a 60 punti
 esperienze maturate nel settore di interesse e curriculum: fino a 30 punti
 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.
Art. 7
(Condizioni contrattuali, Durata e Trattamento economico)
L’incarico sarà espletato in rapporto alle effettive necessità di progetto, in relazione alle
indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico-Scientifico Capofila, con condizioni contrattuali che
rispetteranno le leggi vigenti.
Il compenso previsto per lo svolgimento degli incarichi è pari a:

⚫ Incarico di cui alla Posizione 1 dell’art 2 Euro 30.000,00+Iva così suddivisa:
1) Euro 10.000,00 oltre IVA entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico da parte della
Feudi di San Gregorio Società Agricola S.P.A., e a seguito della consegna di una relazione
contenente il piano delle attività previste e di quelle già svolte;
2) Euro 10.000,00 oltre IVA entro e non oltre l’espletamento del 50% dei gg lavorativi
previsti dall’incarico ed effettivamente svolti, attestato dalla consegna di una relazione
intermedia;
3) Euro 10.000,00 oltre IVA entro e non oltre l’espletamento del 100% dei gg lavorativi
previsti dall’incarico ed effettivamente svolti, a seguito della consegna della relazione finale
e comunque non oltre il 31/12/2022.
⚫ Incarico di cui alla Posizione 2 dell’art. 2: Euro 10.000,00+Iva così suddivisa:
1) Euro 5.000,00 oltre IVA entro 60 giorni dall’affidamento dell’incarico da parte della Feudi
di San Gregorio Società Agricola S.P.A., e a seguito della consegna di una relazione
contenente il piano delle attività previste e di quelle già svolte;
2) Euro 5.000,00 entro e non oltre l’espletamento del 100% dei gg lavorativi previsti
dall’incarico ed effettivamente svolti, a seguito della consegna della relazione finale e
comunque non oltre il 31/12/2022.
Art. 8
(Esiti della selezione)
I candidati risultati aggiudicatari, saranno informati dell’esito della selezione all’indirizzo di
posta elettronica dichiarata sul modello di domanda e l’esito della selezione verrà pubblicato
sul sito web del PSR della Regione Campania.
Art. 9
(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.
Art. 10
(Pubblicità e informazioni)
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per 10 giorni consecutivi sul
sito web ufficiale del PSR della Regione Campania, sul sito www.feudi.it e mediante affissione
pubblica nei propri locali.

Sorbo Serpico
3/06/2020
Feudi di San Gregorio Società Agricola S.P.A.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (professionisti)
Spett.le Feudi di San Gregorio Società Agricola S.P.A.
PEC: feudi@pec.feudi.it
Il/La
nat il

sottoscritt
a
(provincia
, Tel.

(provincia
), via

,
), residente in
, n.
,
; recapito eletto
n.

cap
, Cell.
E-mail
, PEC:
agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso da quello di residenza): Via
, cap
Città
(provincia
), Codice fiscale
P.IVA
chiede
di essere ammess_ alla procedura di valutazione, per titoli ed esami, indetta dalla Feudi di San
Gregorio Società Agricola S.P.A. per il conferimento di un incarico di consulenza esterna avente
ad oggetto attività di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO, MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SOSTEGNO A DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DI PROVE
SPERIMENTALI IN VIGNETO BASATE SU GESTIONE DELLA CHIOMA E DEL SUOLO per il progetto
GREASE - PSR Campania 2014/2020 sottomisura 16.1 Az. 1, nel seguente ambito (barrare la/e
posizione/i per cui si concorre):

[ ] Posizione 1) “Supporto alle prove sperimentali, attività divulgative e dimostrazioni in campo
integrando le esigenze sperimentali ed aziendali”
[ ] Posizione 2) “Supporto all’analisi dati raccolti in vigneto per la sostenibilità ambientale”
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 a ______[indicare albo/ordine]
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.







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;
Offerta economica debitamente sottoscritta.

Data,
Firma



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

