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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO DI 

ACCESSIONI  DI VITE 

Articolo 1 - Natura ed oggetto del contratto 

Attraverso il presente Avviso Pubblico è indetta la selezione di offerte di servizi da parte di 

professionisti esperti nel risanamento di materiale vegetale nell’ambito del progetto “Recupero del 

Germoplasma Viticolo Pugliese” (Re.Ge.Vi.P) (bando del PSR   Puglia   2007/2013   Misura   214   

az.   4a   “Progetti   integrati   per   la biodiversità”). 

Articolo 2 - Destinatari dell’Avviso 

L’offerta potrà essere presentate da liberi professionisti in possesso di specifiche e documentate 

competenze ed esperienze di cui all’art. 6 del presente avviso. 

Articolo 3 - Specifiche, modalità e sedi di svolgimento 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Dipartimento 

(www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa). Per ogni informazione i soggetti interessati possono 

contattare la segreteria del Dipartimento. 

Fatta salvo quanto diversamente specificato all’articolo 6, per l’espletamento del servizio il 

professionista si avvarrà delle strutture del DiSSPA in accordo con gli orari e i tempi seguiti presso 

i laboratori del Dipartimento. Il servizio sarà eseguito secondo i protocolli internazionalmente 

riconosciuti utilizzando, ad esclusione dell’autovettura per tutti gli eventuali spostamenti, 

apparecchiature, strumenti e materiali di consumo forniti dal committente. Al fine del monitoraggio 

delle attività del servizio, il professionista, con cadenza trimestrale, dovrà redigere e sottoporre al 

Responsabile scientifico del progetto, per l’approvazione, una relazione dettagliata sui risultati 

conseguiti. 

E’ richiesta la stipula di un contratto di assicurazione a carico del professionista per ogni eventuale 

rischio derivante dall’espletamento del servizio. 

Il committente si riserva di controllare la corrispondenza del servizio agli obiettivi di risultato 

stabiliti dal contratto ed ai tempi di realizzazione degli stessi. 

Il professionista è tenuto alla massima riservatezza e in nessun caso potrà diffondere dati, notizie e 

apprezzamenti attinenti i progetti, le attività e la loro organizzazione, né compiere atti in 

pregiudizio dell’attività del committente medesimo. 
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Articolo 4 - Requisiti minimi generali di ammissibilità 

Per la presentazione e l’ammissibilità delle domande il professionista dovrà avere i seguenti 

requisiti minimi: 

a) possesso di titolo di studio ed esperienza specifica, consolidata e documentata come riportate 

negli articoli 5 e 8; 

b) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assenza di carichi penali; 

e) idoneità fisica allo svolgimento del servizio; 

f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero 

licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

g) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

I requisiti minimi generali e quelli specifici di cui agli articoli 5 e 8 dovranno essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Il DiSSPA si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato 

nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento di false 

dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 

del servizio al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato 

immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo 

le vigenti norme di legge. 

Articolo 5 – Requisiti specifici di ammissibilità 

Per la presentazione e l’ammissibilità delle domande il professionista dovrà avere i seguenti 

requisiti specifici: 

a) possesso di diploma di perito agrario o titolo di studio equipollente o laurea di I livello in Scienze e 

tecnologie agrarie o  Scienze Biologiche o  Biotecnologie per l’innovazione dei processi e dei 

prodotti /c.a agroalimentare 

b) esperienze in risanamento di specie arboree.  

Altri titoli valutabili: 

1. tirocini formativi inerenti le attività del risanamento di materiale vegetale 
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2. corsi post  diploma inerenti le attività del bando 

3. altri titoli di studio inerenti le attività del bando ( laurea magistrale,  master e dottorato di 

ricerca) 

4. altre esperienze in attività vivaistiche o laboratori di coltura in vitro di tessuti vegetali o laboratori  

affini.  

Articolo 6 - Servizio richiesto 

Risanamento di germoplasma di vite individuato ex novo o già presente nei campi collezione 

nell’ambito del progetto Re.Ge.Vi.P; in particolare il servizio riguarderà la  gestione delle piante delle 

singole varietà/accessioni  da sottoporre a risanamento; il risanamento e la gestione del materiale risanato 

fino alla costituzione della fonte primaria. 

Risultati minimi attesi: risanamento di circa  120-150 accessioni di vite. 

Il servizio sarà svolto presso le strutture del DiSSPA e del CRSFA. 

Durata prevista: il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data 

di chiusura del progetto (30 settembre 2015) e comunque subordinata al conseguimento dei risultati 

minimi previsti. 

Valore dell’affidamento: trentamila,00 euro (€ 30.000/00) lordo omnicomprensivo. 

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno contenere: 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello 

allegato al presente avviso (Allegato 1); 

2. Curriculum vitae (CV) in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso; il CV dovrà riportare date e 

dettagli delle attività specifiche utili a verificare il requisito minimo dell’esperienza 

“documentabile”; 

3. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata; 

4. Proposta tecnica, da cui si evincano le competenze specifiche e siano descritte dettagliatamente 

la modalità che si intendono seguire per lo svolgimento del servizio ed il raggiungimento dei 

risultati minimi attesi. 

La documentazione deve essere inviata, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R, 
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al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti- Segreteria - 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Via Amendola 165/A 70126 Bari.  

L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 13 marzo 2014. 

Non faranno fede timbro e data di spedizione. 

Il plico contente la domanda dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “AVVISO 

PUBBLICO PER L’AFFIDAMENDO DI UN SERVIZIO DI RISANAMENTO DI 

ACCESSIONI  DI VITE 

Le offerte 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: 

a) Candidatura con documentazione incompleta di cui all’ art. 7; 

b) Assenza anche di uno solo dei requisiti minimi generali e specifici di cui ai precedenti art. 4 e 5; 

c) Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata 

(CV, Documenti di identità, Proposta tecnica). 

Articolo 8 - Valutazione e selezione delle candidature 

Le offerte pervenute saranno analizzate da una commissione interna del DiSSPA al fine di 

accertarne la rispondenza ai requisiti minimi e specifici specificati agli art. 4 e 5 nonché valutare le 

proposte tecniche presentate.  

La selezione sarà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 10 punti alla valutazione del CV, 

10 punti dei titoli e 30 punti della proposta tecnica. 

La graduatoria per ciascuno dei servizi richiesti di cui all’art. 6 sarà costituita dalle candidature che 

avranno conseguito un punteggio non inferiore a 30/50 per la valutazione del CV, dei titoli e della 

proposta tecnica.  

Il DiSSPA provvederà a pubblicare le graduatorie sul sito del Dipartimento: 

www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa  

 

 

Articolo 9 - Affidamento/sospensione degli incarichi, pagamenti 
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L’affidamento del servizio sarà subordinato alla discussione della proposta tecnica con il 

professionista risultato primo in graduatoria. A tal fine il professionista sarà contattato dalla 

commissione. L’affidamento del servizio sarà formalizzato con la firma del contratto, con la presa 

visione della titolarità di Partita IVA. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione delle fatture 

accompagnate da una relazione che sarà vistata dal Responsabile scientifico del progetto. 

Nel caso di sospensione dell’incarico o rinuncia, il servizio potrà essere affidato attingendo 

nell’ordine dalla graduatoria delle candidature presentate. 

Articolo 10 - Pubblicità ed informazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Dipartimento. Per ogni informazione i soggetti 

interessati possono contattare la segreteria del Dipartimento. Tale pubblicazione rappresenta l’unica 

forma di pubblicità legale. 

Articolo 11 - Trattamento dei dati 

I dati dei quali il DiSSPA 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. 

 

Bari, 28 Febbraio 2014 

 

Il Direttore del Dipartimento  

      Prof. Teodoro Miano 
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Allegato 1

 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO  

 

“Recupero del Germoplasma Viticolo Pugliese” 

MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATURA 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________nato/a ___________________ 

il ________________________ Codice fiscale ______________________________________ Residente a 

_________________________________________ Via _____________________________ n°________ 

CAP ___________________ Recapito telefonico fisso ____________________________ Recapito telefonico 

mobile ________________________ indirizzo e-mail: ____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico 

di un servizio di RISANAMENTO FITOSANITARIO DI GERMOPLASMA 

VITICOLO 

A tal fine dichiara di avere i seguenti requisiti minimi: 

a) possesso di titolo di studio ed esperienza specifica, 

consolidata e documentata come riportate all’articolo 5 

dell’avviso; 

b) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assenza di carichi penali; 

e) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività/servizio; 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni 

nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine 

generale ed alla propria capacità tecnica. 

h) buona padronanza del pacchetto OFFICE, posta elettronica e 

internet. 
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Allega alla presente domanda: 

• Curriculum vitae (CV) in formato europeo datato e firmato in 

ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità 

ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel 

curriculum stesso (il CV dovrà riportare date e dettagli 

delle attività specifiche utili a verificare il requisito 

minimo dell’esperienza); 

• Copia fotostatica fronte e retro di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e firmato; 

• Proposta tecnica, da cui si evincano le competenze specifiche 

per lo svolgimento dell’ incarico di consulenza, in cui siano 

descritte dettagliatamente le modalità che si intendono seguire 

per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento dei 

risultati minimi attesi. 

• Altri titoli 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Luogo e data ____________________ 

FIRMA 

Autorizzo il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 

30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Luogo e data ____________________ 

FIRMA 


	BANDO  FERRARA FRUTTIFERI- bottalico
	allegato 1

