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 Avviso Pubblico per l’affidamento di incarichi professionali e prestazione di servizi per la 
realizzazione di attività nell’ambito del PROGRAMMA SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 Asse II 
“Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale” Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione 
a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto Recupero del Germoplasma 
Olivicolo Pugliese” (Re.Ger.O.P) - CUP B35I15000200009. 

 
 

OGGETTO, NATURA E DURATA 
La Società AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. indìce selezione per titolo e colloquio per consulenti da 
incaricare per la organizzazione di n. 8 incontri/seminari sul territorio regionale finalizzati a 
raccogliere segnalazione di germoplasma olivicolo raro di interesse nelle aziende agricole e per 
strutturare i necessari contatti con le Amministrazioni locali, Associazioni ed altri Enti per la 
raccolta di segnalazioni di germoplasma raro sul territorio nell’ambito del Progetto “Recupero del 
Germoplasma Olivicolo Pugliese” (Re.Ger.O.P.) - PSR Puglia 2014/2020 Misura 10.2.1 “Progetti per 
la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”. 
In particolare la Società AGRICOLTURA E’ VITA SRL intende selezionare: 
N° 1 (uno) consulente tecnico in possesso del titolo di studio di perito 
agrario/agronomo/agrotecnico con documentata esperienza in ambito tecnico agronomico; 
N° 1 (uno) consulente tecnico con documentata esperienza in materia di organizzazione e 
animazione territoriale, comunicazione, rapporti con enti ed istituzioni;  
Possono presentare domanda di candidatura: 
- titolari di partita IVA in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario o 
Agrotecnico, oppure di laurea magistrale in Scienze Agrarie o in Scienze Forestali con documentata 
esperienza, da almeno tre anni; esperti in materia di comunicazione, organizzazione e animazione 
territoriale, rapporti con enti ed istituzioni, coinvolgimento e sensibilizzazione degli stakeholder 
pubblici e privati con documentata esperienza, da almeno tre anni. 
I candidati inoltre devono avere i seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la accettazione di incarichi professionali; 
4. Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività. Per i candidati di cittadinanza non italiana è 
necessario dimostrare la buona conoscenza della lingua italiana. 
L’incarico di consulenza sarà eseguito personalmente dal professionista incaricato, in accordo con 
il responsabile del progetto. 
L’attività avrà decorrenza dalla data di efficacia dell’incarico per una durata complessiva di 90 
giorni, e comunque fino alla data di chiusura del progetto e comunque subordinata al 
conseguimento dei risultati previsti. 
AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. si riserva la facoltà di prorogare il termine dell’incarico professionale 
per un periodo non superiore a 15 giorni, previa comunicazione mediante lettera raccomandata 
A.R. al professionista incaricato. 
Il professionista aggiudicatario dell’incarico deve impegnarsi ad accettare le eventuali condizioni 
del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell’affidamento. 
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ll professionista incaricato non potrà diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi di 
attività e all'organizzazione di essi, né compiere atti in pregiudizio dell’attività del committente 
medesimo. 
In nessun caso l’incarico potrà generare un rapporto organico con AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L., né 
trasformarsi in assunzione a tempo determinato/indeterminato. 
Il presente avviso pubblico non vincola AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. all’affidamento dell’incarico. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura al presente avviso pubblico redatta in carta semplice, secondo l’allegato A del 
presente bando, in busta chiusa contenente tutta la documentazione prevista e riportato nello 
stesso Allegato A dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 LUGLIO 2017 
(farà fede la data e l’ora di arrivo ma non farà fede la data di spedizione) ad: 
AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. 
VIA S. MATARRESE 4 
70124 BARI 
La domanda potrà essere consegnata a mano presso la sede di AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. in via 
Matarrese n. 4 a Bari. Non è consentito l’inoltro della domanda di candidatura mediante posta 
elettronica. 
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente 
avviso. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 
Altri motivi di esclusione delle offerte dalla selezione saranno: 
- mancanza dei requisiti richiesti; 
- mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata 
(CV, Documenti di identità, domanda debitamente compilata e firmata). 
AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto 
dichiarato nel Curriculum Vitae. 
Le domande pervenute saranno valutate da una apposita commissione interna nominata da 
AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti richiesti. Tutte le 
candidature che abbiano i requisiti richiesti, saranno ammesse ad un successivo colloquio. 
 La commissione all’atto del suo insediamento stabilirà i criteri di valutazione dei curriculum e le 
modalità di svolgimento dei colloqui. 
La selezione dei candidati, comunque, sarà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 40 
punti alla valutazione del Curriculum Vitae ed un punteggio massimo di 60 punti per il colloquio 
del candidato. 
La graduatoria sarà costituita dalle candidature che avranno conseguito un punteggio non 
inferiore a22/40 per la valutazione del Curriculum Vitae, e 40/60 per il colloquio. 
 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’importo massimo stimato della prestazione sarà pari: 
- ad euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA come per legge, compreso CAP e al lordo delle 

ritenute d’acconto ed eventuali ritenute di carattere fiscale e previdenziale per il consulente 
con esperienza in ambito tecnico agronomico;  
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- ad euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA come per legge, compreso CAP e al lordo delle 
ritenute d’acconto ed eventuali ritenute di carattere fiscale e previdenziale per il consulente 
con esperienza in materia i comunicazione, on organizzazione e animazione territoriale,  
rapporti con enti ed istituzioni.  

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dopo la presentazione di relazione sulle attività 
svolte e dietro rilascio di regolare fattura nel rispetto della normativa fiscale vigente, al termine 
dello svolgimento dell’incarico. 
Il pagamento avverrà al termine dello svolgimento dell’incarico e, comunque, nei tempi dettati 
dall’erogazione del finanziamento di cui al presente Avviso. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. entra 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. 196/2003. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il legale rappresentante di 
AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. Giannicola D'Amico. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

AGRICOLTURA E’ VITA S.R.L. 
VIA MATARRESE 4 
70124 BARI 
Tel. 080.5616025 
Fax 080.5641379 
Email agrivitapuglia@cia.it 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.ciapuglia.org/, sul sito www.sinagri.it/ e presso la 
sede di Agricoltura è Vita s.r.l. in Via Matarrese, n. 4, 70124 Bari. 
Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 
Bari, 12 luglio 2017 
 

F.TO L'Amministratore Unico  
Giannicola D'Amico 

 

 


