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AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA 
" IDENTIFICAZIONE DI GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI NON CLASSIFICATI MEDIANTE 

ANALISI DEL DNA" 

Art . 1 Natura e oggetto dell 'incarico 

È indetta la selezione, per t itoli e colloquio, di una consulenza specialistica da parte di 
profession isti esperti per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "Recupero del 
Germoplasma Olivicolo Pugliese" (Re.Ger.O.P.} - (PSR Puglia 2014-2020 Misura 10.2.1 
trascinamento Misura 214 az. 4a PSR Puglia 2007- 2013} L'attività è prevista nell'azione 4C 
"Identificazione varietale di olivi autoctoni med iante analisi SSR" . 

Art. 2 Specifiche, durata e sede dell'incarico, efficacia della consulenza 

L'incarico di consulenza sarà eseguito personalmente dal professionista, in accordo con il 
responsabile scientifico del progetto. Il Responsabile dell 'azione 4 si riserva di controllare la 
corrispondenza dell 'opera agli obiettivi di risultato stabiliti dall 'incarico e dai tempi di realizzazione 
degli stessi. 

L'attività prevede l'espletamento del seguente servizio: 
• Acquisizione dei dati molecolari ed elaborazione dei profili "consenso" 
• Interrogazione del database, individuazione dei profili simili e riconoscimento dei genotipi 

non classificati 
L'attività avrà decorrenza dalla data di efficacia dell'incarico fino alla data di chiusura del 

progetto e comunque subordinata al conseguimento dei risultati previsti. 
Il consulente non potrà diffondere notizie 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 lo Spin off SINAGR I s.r.l. 

né trasformarsi in assunzione a tempo determinato/indeterminato. 
Il presente avviso pubblico non vincola lo Spin off SINAGRI s.r.l. all'affidamento dell 'incarico . 

Art . 3 Importo dell'incarico e modalità di pagamento 

Il costo omnicomprensivo dell 'incarico è fissato in ottomila euro (€ 8.000,00}, oltre IVA se 
dovuta, come per legge. Il pagamento dell'importo previsto per la prestazione d'opera professionale 
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avverrà in base allo stato di avanzamento dell 'opera, dopo presentazione di regolari fatture 
intestate allo Spin off SINAGRI s.r.l., previa attestazione di regolare esecuzione dell 'attività da parte 
del responsabile scientifico di progetto. 

Art. 4 Requ isiti di ammissione, conoscenze ed esperienze richieste 

Per l'affidamento dell 'incarico si richiedono i seguenti requisiti : 

I) 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 costituzione di rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione; 

4) Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività; 
5) Laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche : LM 07 o equipollenti o Vecchio 

Ordinamento; 
6) Esperienza almeno annuale nel campo : della biologia molecolare vegetale, della 

amplificazione del DNA, dei marcatori microsatelliti, della elaborazione dei dati molecolari; 
7) Essere titolare di Partita IVA.; 
8} Conoscenza della lingua inglese. 
9) di essere in possesso dei titoli, delle esperienze e conoscenze richieste nell'avviso pubblico 

e di avere una comprovata esperienza per la realizzazione dell'attività oggetto dell'avviso pubblico. 
Per i candidati di cittadinanza non italiana è necessario dimostrare la buona conoscenza della 

lingua italiana. 
Altri titoli valutabili: 

1. Esperienza nell'attività oggetto della consulenza, documentate da contratti; 
2. Pubblicazioni scientifiche inerenti l'oggetto della consulenza . 

I predetti requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione. 

La Commissione giudicatrice può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione in 
qualsiasi momento dei candidati dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

Art. 5 Domanda e termine 

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta in carta semplice, in busta 
chiusa contenente tutta la documentazione prevista deve pervenire entro il termine perentorio del 
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giorno 17 /07 /17 alle ore 10,00 presso la sede dello Spin off SINAGRI s.r.l. La domanda deve essere 
consegnata a mano presso lo Spin off SINAGRI s.r.l. c/o il Dipartimento DISAAT Campus Universitario 

"Ernesto Quagliariello", Via Orabona, 4 - 70126 Bari - Italia, o inviata via posta elettronica 
all'indirizzo : sinagri@pec.it . Farà fede la data di consegna del plico cartaceo o dell'invio della mail 
contenente la documentazione richiesta . 

Sul plico di trasmissione della domanda, da indirizzare al Presidente dello Spin off Sinagri srl 
Prof. Vincenzo Fucilli, dovrà essere chiaramente indicato il nome del candidato, l'indirizzo del 
candidato e la dicitura : 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA 
NELL'AMBITO DEL PROGETIO INTEGRATO "IDENTIFICAZIONE DI GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI 
NON CLASSIFICATI MEDIANTE ANALISI DEL DNA" 

Se inviata via posta elettronica, la mail dovrà contenere in oggetto la seguente dicitura: 
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA; 

e quale testo della mail la dicitura : 
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA 

NELL'AMBITO DEL PROGETIO INTEGRATO "RECUPERO DEL GERMOPLASMA OLIVICOLO" . Attività : 
Attività 4C: " IDENTIFICAZIONE DI GENOTIPI DI OLIVO AUTOCTONI NON CLASSIFICATI MEDIANTE 
ANALISI DEL DNA" 

Nella domanda di ammissione il consulente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, 
pena l'esclusione dalla selezione, quanto di seguito specificato : 

1. Di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2. Il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
3. Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali 

in corso; 
4. Di possedere adeguata idoneità fisica allo svolgimento della consulenza; 
5. Di possedere il titolo di studio richiesto; 
6. Di essere in possesso dei titoli , delle esperienze e conoscenze richieste dall'avviso 

pubblico e di avere una comprovata esperienza per la realizzazione dell'attività oggetto 

dell ' avviso pubblico; 
7. Di essere titolare di partita IVA; 
8. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di avere 

comprovata conoscenza della lingua italiana; 
9. L'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni. 

Alla domanda dovrà essere allega, pena l'esclusione, un curriculum formativo e professionale, 
datato e firmato, dal quale si evinca la capacità allo svolgimento della prestazione d'opera 

SINAGRI SRL 

Iscrizione REA e/o CCIAA di Bari al n. 549447 
70126 Bari (BA) - Via G. Amendola, 165/ A-Te\. +39 0805442899 

P. IVA 07331290721 - sinagric@ oec.it 



• UNIONE EUROPEA 

SINAGRI 

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 
Asse Il " Miglioramento del!' Ambiente e dello Spazio Rurale" 

Misura 10.2.1 "Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura" 
trascinamento della M isura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 

Progetti integrati per la biodiversità Progetto Re.Ger.O.P."Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" 
Progetto di cont inuità e prosecuzione delle attività 

SERVIZI AVANZATI PER LA SOSTENIBILITÀ 
E L' INNOVAZIONE NELLE AREE AGRICOLE 
E RURALI 

REGIONE PUGLIA 

professionale. La documentazione comprovante quanto nello stesso dichiarato potrà essere 
presentata in originale, o in autocertificazione, o con documenti sostitutivi dell'atto di notorietà, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 (redatte secondo lo schema di cui all'allegato B e C) . E' richiesta la 
presentazione della fotocopia di un documento di identità firmata dal professionista. 

Art. 6 Esclusione d'ufficio 

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

1) L'inoltro della domanda oltre i termini di cui all 'art. 5; 
2) La mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 

autografa, non richiede l'autenticazione); 
3) L' assenza dei requisiti indicati nell'art. 4. 
La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere 

noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione. 

Art. 7 Commissione esaminatrice e data del colloquio 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice, proposta dal Responsabile 
scientifico del Progetto Re.Ger.O.P. e nominata dal Presidente dello Spin off SINAGRI s.r.l., in base 
alla delibera di autorizzazione all'attuazione del Progetto da parte del C.d.A. 

Il colloquio avrà luogo il giorno 18/07 /2017 ore 9.00 presso l'ex Sezione di Estimo del 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali dell 'Università degli Studi di Bari, sito in Via 
Amendola, n. 165/A, Bari. Non saranno inviate comunicazioni in merito. 

Art . 8 Criteri per la formazione della graduatoria di merito e nomina del vincitore 

Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito determinata dalla 
somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. Detta graduatoria verrà 
pubblicizzata presso lo Spin off SINAGRI s.r.l. 

Sarà attribuito ad ogni professionista un punteggio variabile da O a 100 in funzione dei 
seguenti criteri: massimo 40 punti per valutazione dei titoli e massimo 60 punti per il colloquio. Il 
voto di laurea sarà valutato secondo quanto indicato nella seguente tabella : 
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Le esperienze lavorative nel settore di attività dell 'incarico sa ranno valutate fino ad un 
massimo di 25 punti. 

Le pubblicazion i scientifiche nel settore di attività dell 'incarico saranno valutate fino ad un 
massimo di 5 punti. 

Il colloquio verterà su tematiche inerenti i marcatori molecolari, il fingerprint molecolare, i 
marcatori microsatellit i, l'organizzazione dei dati molecolari. 

Il colloquio si intenderà superato se il profession ista avrà riportato una votazione non 
inferiore a 40/60. Al term ine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito determinata 
dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio . Detta graduatoria verrà 
pubblicizzata presso la sede dello Spin off SINAGRI s.r.l. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai professionisti con le domande di partecipazione all'avviso 
pubblico saranno trattati esclus ivamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e sim ili per le final it à 
di gestione della presente procedura selettiva . 

Il conferimento di tal i dati è obbligatorio ai fin i della valutazione dei requis iti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione . 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si fa riferimento alle 
leggi e regolamenti vigenti. 

Art . 11Pubblicità 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web dello Spin-off Sinagri : www.sinagri.it 

Bari, 06/07 /17 

Il Prey;~ SVZAGRI s.r.l . 
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