AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI EXTERNAL EXPERTISE
N. 1 TECNICO DI CAMPO
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:
“caratterizzazione di olii essenziali ottenuti con innovative pratiche agronomiche da piante aromatiche ed ortive e
valorizzazione dei by-products
– IRPINIAESSENZIALE
CUP J46B20009470009

VISTO
Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO
Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati
nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1°
gennaio 2014;
VISTO
Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e
monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO
Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO
Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO
Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO
Le linee guida nazionali della Rete Rurale Nazionale sulle spese ammissibili;
VISTO
Le disposizioni Generali Regionali per l’attuazione delle misure del PSR Campania 2014-2020;
VISTO
Il DRD n. 19 del 20/05/2016 – “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 Misura 19;
VISTO

Il D.R.D n. 92 del 30.03.2018 procedure per la gestione dei bandi emanati dal GAL e delle domande di sostegno in
attuazione della T.I. 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Rurale”
VISTO
il Bando della Misura 16.1 azione 2 emanato dal GAL IRPINIA CONSORZIO con delibera del CDA nell’ambito
MISURA 19 – sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.01
“Strategie di Sviluppo Locale”
VISTO
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia n. 03 del 12/07/2018 è stato approvato il manuale
delle procedure delle domande di sostegno;
VISTO
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia n. 2 del 26/03/2019 è stato approvato l’Avviso
pubblico della Tipologia di Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Azione 2”;
VISTO
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 28/12/2020 è stata approvata la Graduatoria Definitiva
delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 2020 – Misura 16,
Tipologia d’intervento 16-1.1 Azione B;
VISTO
La Decisione Individuale Di Concessione Dell’aiuto (D.I.C.A.) N.04_16.1.1- Az.2 relativa al progetto
“caratterizzazione di olii essenziali ottenuti con innovative pratiche agronomiche da piante aromatiche ed ortive e
valorizzazione dei by-products – IRPINIAESSENZIALE” presentato dal partenariato avente come capofila CSR –
Consulenti Sviluppo Rurale”.
VISTO
le disposizioni e il vademecum PSR Campania 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 2
"Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)"
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROMOTORE E FINALITA’
Soggetto promotore del presente avviso di selezione pubblica è CSR CONSULENTI SVILUPPO RURALE
SOCIETA’ PROFESSIONALE (di seguito indicato con CSR) capofila del Gruppo Operativo del progetto
“caratterizzazione di olii essenziali ottenuti con innovative pratiche agronomiche da piante aromatiche ed ortive e
valorizzazione dei by-products – irpiniaessenziale.
CSR – Consulenti Sviluppo Rurale società professionale emana il presente avviso di selezione pubblica, mediante
selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 Consulente Agronomo per le attività di Monitoraggio e
Assistenza Tecnica presso l’azienda coinvolta nel progetto.
Csr garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'AVVISO E AREE DI COMPETENZA E FIGURE DA SELEZIONARE
Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione delle seguenti figure professionali da
impegnare nel Progetto “IRPINIAESSENZIALE”, fino al mese di settembre 2023 salvo proroghe:
-

n. 1 figura: Dottore Agronomo senior esperto nel settore Erbe Officinali ed Aromatiche:

Oggetto dell’incarico
Requisiti minimi di ammissione
Durata

attività di Monitoraggio e assistenza tecnica presso
l’azienda coinvolta nel progetto – Supporto
coordinamento attività tecnico scientifiche
Singoli professionisti: dottori agronomi e forestali con
almeno 10 anni di iscrizione all’Ordine di appartenenza.
Fino alla chiusura delle attività di progetto,
presumibilmente settembre 2023

Luogo svolgimento dell’incarico
Tipologia/inquadramento contrattuale
Compenso lordo giornaliero
Impegno giornaliero massimo
Compenso lordo totale (Iva esclusa)

Azienda Agricola il FORGIONE CATERINA, Via
Maddalena, Gesualdo (AV) e/o altri partner secondo le
esigenze
incarico professionale (con Partita IVA)
€ 300,00
100 gg
€ 30.000,00

ARTICOLO 5 - COMPITI E MANSIONI
I candidati selezionati, in coerenza con quanto previsto dal progetto IRPINIAESSENZIALE -WORK PACKAGE
numero 2 “Messa a punto di metodiche innovative per l’inserimento e colonizzazione di funghi micorrizici
dell’apparato radicale delle piante oggetto di valutazione” dovrà svolgere le seguenti mansioni, che integrano e
specificano quanto previsto nel contratto di lavoro.
La figura professionale dovrà occuparsi di
- Attività di monitoraggio, campionamento e raccolta informazioni su metodologie e processi produttivi seguiti e
pratiche agricole adottate dalle aziende individuate dal capofila.
ARTICOLO 6 -REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti obbligatori generali
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, alla data di scadenza fissata per
la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
•
• età non inferiore ai 18 anni;
•
• cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;
•
• godimento dei diritti civili e politici;
•
• adempimento degli obblighi militari;
•
• idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 3 del presente avviso;
•
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
•
• titolo di studio: Laurea in scienze agrarie vecchio o nuovo ordinamento;
•
• possesso di patente categoria B e automunito/a;
•
• essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli interventi comunitari,
nazionali e regionali;
•
• padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati (ad esempio,
le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di posta elettronica ed applicazioni internet;
•
• accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le disposizioni dettate dal
presente Avviso;
•
• l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con ciascun
componente del partenariato;
•
• fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio consenso
relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
Requisiti professionali specifici
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- comprovata esperienza lavorativa di consulenza agronomica nel settore delle piante officinali;
- competenze informatiche e capacità di utilizzo di programmi del pacchetto Office e del SIAN;
- esperienza specifica relativa al PSR Campania;
- comprovata esperienza relativa alla gestione delle produzioni agricole con le tecniche di agricoltura biologica.
ARTICOLO 7 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del decimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una
casella PEC intestata al candidato ed indirizzata a: CSR – CONSULENTI SVILUPPO RURALE. riportando
nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 TECNICO DI CAMPO PROGETTO:
IRPNIAESSENZIALE CUP J46B20009470009”.
Indirizzo PEC: csrassociati@teamservicepec.it,
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno
essere firmati digitalmente o prodotti in formato PDF, non modificabile, in firma autografa allegando copia del
documento di identità.

Csr non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione (ALLEGATO A) firmata e redatta secondo lo schema in allegato al presente avviso, i
candidati dovranno allegare:
- Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;
- Dettagliato Curriculum Vitae datato e sottoscritto in formato europeo, dal quale risultino in particolare le esperienze
professionali maturate, le specifiche competenze acquisite ed ogni altro elemento utile alla verifica dei requisiti
indispensabili e degli elementi di preferenza. Il Curriculum in formato europeo dovrà essere inoltre corredato di
specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg.
UE 2016/679;
- Offerta economica.
ARTICOLO 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate da un’apposita
Commissione di valutazione all’uopo nominata da CSR.
ARTICOLO 9 - MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione avverrà per titoli, colloquio ed offerta economica migliorativa, attraverso una Commissione di Valutazione
all'uopo nominata e composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario.
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.
La Commissione disporrà di 100 punti, da ripartire come segue:
1. Per il Curriculum Vitae: Max 20 punti
2. Per il colloquio: Max 70 punti
3. Per l’offerta migliorativa: Max 10 punti
Il legale rappresentante di CSR – Consulenti Sviluppo rurale - procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle
esperienze professionali, con particolare riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello oggetto dell’incarico ed
alle pregresse esperienze nel campo della consulenza ad aziende del comparto.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati nell’ambito delle
tematiche oggetto dell’incarico;
verterà sulle attività oggetto della prestazione, sulle pregresse esperienze in ambito di consulenza alle aziende del
comparto in merito al miglioramento della materia prima e dei prodotti derivati.
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati rinunciatari. Il colloquio si intenderà superato con
un punteggio minimo di punti 42/70.
L’esame dei titoli e il colloquio saranno effettuati da una commissione composta dal legale rappresentante di CSR
Consulenti Sviluppo Rurale, dal Responsabile Scientifico del Progetto, e dal legale rappresentate dell’azienda agricola.
L’orario e la modalità di svolgimento del colloquio saranno notificati ai candidati ammessi a mezzo PEC.
Esso si svolgerà presso la sede operativa della Società CSR Consulenti Sviluppo Rurale.
ARTICOLO 10 - AMMISSIBILITA’
La Commissione provvederà, prioritariamente, alla verifica del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione
della domanda di cui all’art. 5, nonché del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’articolo 4.
Non saranno ammesse alla selezione le domande:
- Pervenute dopo il termine stabilito;
- Mancanti della documentazione richiesta;
- Non sottoscritte;
- Con allegato curriculum vitae non sottoscritto;
- Presentate da soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e di cui al precedente art. 4.
ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il più giovane
di età. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito. In caso di rinuncia
espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al contraente, o qualora il contratto si debba considerare
risolto “ipso iure” qualora il contraente sia sottoposto a procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione previste dalla legge o nei suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt.10,10 ter e
quater della Legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, si potrà procedere alla revoca
del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e l’incarico potrà essere conferito, per il restante
periodo, secondo l’ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice. Si procederà
all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea all’incarico da affidare.
ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO 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 20142020 per il conferimento di incarichi “External Expertise”. Le prestazioni oggetto della presente procedura si
svolgeranno in stretta collaborazione con i rappresentanti dei partner di progetto e con gli altri consulenti all’uopo
selezionati. L’aggiudicatario potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere, obbligandosi a
mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà 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.
ARTICOLO 13 - SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
La sede di servizio e di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è presso le aziende individuate da CSR e localizzate
nel territorio della Regione Campania
In relazione all’attività da svolgere e per esigenze legate a fasi e procedure di attuazione del progetto
“IRPNIAESSENZIALE, ai rapporti con la Regione Campania il collaboratore potrà svolgere la propria attività in luogo
diverso dalle sedi sopra indicate. Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti nel caso di trasferte,
specificatamente comandate ed autorizzate da CSR.
ARTICOLO 14 - (Durata)
Gli incarichi decorreranno dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico, fino alla data di
conclusione del progetto “IRPINIAESSENZIALI”. Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi
prefissati la Committente 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.
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui CSR entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni
dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso
medesimo. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del
Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:
‐ i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per iscritto
ed ai quali saranno fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto cartaceo e/o
informatico;
‐ il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando;
‐ i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di
legge;
‐ il titolare del trattamento è CSR – CONSULENTI SVILUPPO RURALE - .
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati. Ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi
di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione,
diritto di rifiutare il processo automatizzato Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita
richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento dei dati: CSR – CONSULENTI SVILUPPO RURALE SOCIETA’
PROFESSIONALE - Indirizzo PEC: csrassociati@teamservicepec.it, indicando espressamente il riferimento al
procedimento relativo al presente Avviso.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso non è vincolante per CSR che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all'affidamento dell'incarico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati o di procedere
all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida dalla Commissione di
valutazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
statale e regionale vigente. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: csrassociati@teamservicepec.it indicando in oggetto “Richiesta
chiarimenti sulla procedura di cui all’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EXTERNAL EXPERTISE N. 1
TECNICO DI CAMPO ”.
L’Avviso, quale prima diffusione, sarà pubblicato sul sito del GAL IRPINIA.
GESUALDO, 27.09.2022

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI EXTERNAL EXPERTISE
N. 1 TECNICO DI CAMPO
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:
“caratterizzazione di olii essenziali ottenuti con innovative pratiche agronomiche da piante aromatiche ed ortive e
valorizzazione dei by-products – IRPINIAESSENZIALE”
CUP J46B20009470009

CSR consulenti sviluppo rurale
Via Dante Alighieri snc
PEC:
csrassociati@teamservicepec.it

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;

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 e colloquio per l’affidamento di
n. 1 incarico esterno nell’ambito del progetto “IRPINIAESSENZIALE” CUP J46B20009470009 PSR 2014-2020 –
Misura 16 Tipologia di intervento 16.1 Azione 2, per il profilo “N. 1 FIGURA: AGRONOMO SENIOR ESPERTO
NEL SETTORE DELLE ERBE OFFICINALI ED AROMATICHE”
A tal fine allega:
- copia del documento di riconoscimento del firmatario;
- Curriculum formativo e professionale.
- All. B Offerta economica
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, …………………….

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.

ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI EXTERNAL EXPERTISE
N. 1 TECNICO DI CAMPO
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:
“caratterizzazione di olii essenziali ottenuti con innovative pratiche agronomiche da piante aromatiche ed ortive
e valorizzazione dei by-products – IRPINIAESSENZIALE”
CUP J46B20009470009

OFFERTA ECONOMICA Procedura volta all’individuazione di n. 1 incarico esterno nell’ambito del progetto
“IRPINIAESSENZIALE” CUP J46B20009470009 PSR 2014-2020 – Misura 16 Tipologia di intervento 16.1 Azione
2, per il profilo N. 1 FIGURA: AGRONOMO SENIOR ESPERTO NEL SETTORE DELLE ERBE OFFICINALI ED
AROMATICHE,
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _____________________ (Prov. ___) il__________,
residente in ____________________ (Prov. ___), CAP______, alla via/Piazza
___________________________________ n. ____ Codice Fiscale _______________________ telefono
_________________ fax _______________ e-mail ______________________________ PEC
_______________________ _____
DICHIARA:
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, che il ribasso percentuale offerto, sul compenso lordo totale di cui all’art. 2 del
Bando di selezione pari ad € xxxxx,xx (diecimila/00), è pari al ____,___% (________________________) per un
importo totale offerto pari ad € ___________,___ (_____________________/00). _______________lì______________

Luogo e data, _____________________
Firma

