ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO “FALANGHINA ECO‐SMART‐WINE”
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO DELLE IMPRESE E DELLA LISTA RISTRETTA (SHORT LIST)
DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI DA UTILIZZARE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI ASSISTENZA E
CONSULENZA DELL’ATS

L'Associazione Temporanea di Scopo tra Az. Agr. Terre di Briganti, Az. Agr. Cantine Foschini, Morus
Alti Campi Srl, Associazione Università Popolare del Fortore, denominata “FALANGHINA ECO‐SMART‐
WINE” con sede legale presso il Capofila dell’ATS Az. Agr. Terre di Briganti, sita in Casalduni – Contrada
Tacceto, 6, (c.a.p. 82027 ‐ BN) – PEC: infoterradibriganti@pec.it , emana il presente Avviso pubblico
per l’attuazione e gestione del progetto “FALANGHINA ECO‐SMART‐WINE”, CUP G72C21000600007 ‐
iniziativa di sperimentazione approvata all’interno dell’attuazione del PSR CAMPANIA 2014 – 2020 ‐
MISURA 19 –Sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER ‐ Sottomisura 19.2 ‐ Tipologia di intervento
19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” ‐ Misura 16.1 ‐ 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 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”.
L’Associazione Temporanea di Scopo “FALANGHINA ECO‐SMART‐WINE” (di seguito ATS) rende noto il
presente avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di imprese fornitrici di beni
e servizi nonché professionisti ed esperti, per costituire il proprio albo fornitori dal quale, in
caso di necessità, saranno selezionati soggetti di interesse a supportare lo svolgimento del
progetto sopra detto.
Detto Albo fornitori, fa riferimento a quanto previsto dall’art. 125, del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii) e alle
indicazioni del << Vademecum per la rendicontazione delle spese 2014‐2020 – Allegato E >> , redatte dal
GAL Alto Tammaro ‐ GAL Titerno, punto 5) pag. 13, allegate al bando della relativa misura e pubblicate
sul sito dei suddetti GAL.
L’Albo sarà utilizzato nell’ambito delle procedure fissate, dall’art. 125 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.
su citato, per le acquisizioni in economia tese a soddisfare le esigenze organizzative e/o di necessità di
specifiche competenze per lo svolgimento del progetto sopra indicato.
Lo scopo che si intende raggiungere con l’Istituzione del suddetto Albo è il seguente:
L'Albo Fornitori in parola, è così articolato:
• Sezione I : Forniture di beni
• Sezione II : Forniture di servizi
• Sezione III : Expertises (Consulenti ed esperti / Short List)
La domanda di iscrizione alle Sezioni I e II, va effettuata inviando esclusivamente via PEC all’indirizzo:
infoterradibriganti@pec.it, perentoriamente entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2021, un’istanza in carta
libera attraverso la scheda debitamente compilata disponibile qui in allegato (Allegato B1), unitamente
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a una presentazione (short company profile), il curriculum societario riferito all’ultimo quinquennio,
nonché copia del documento personale del responsabile o delegato dell’impresa. Nella scheda sopra
detta, andrà esplicitato il campo operativo dell’impresa fornitrice con riferimento al numero
corrispondente al settore elencato in allegato A1).
La domanda di iscrizione alla Sezioni III, va effettuata inviando esclusivamente via PEC all’indirizzo:
infoterradibriganti@pec.it, perentoriamente entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2021 un’istanza in carta
libera attraverso la scheda debitamente compilata disponibile qui in allegato (Allegato B 2), unitamente
al proprio curriculum personale in formato europeo e copia del documento personale. Nella scheda sopra
detta, andrà esplicitato il campo operativo dell’impresa fornitrice con riferimento al numero
corrispondente al settore elencato in allegato A2).
Le domande con dati e informazioni errate o incomplete sia in termini di informazioni richieste sia in
termini di documentazione allegata, saranno automaticamente escluse dalla possibilità di iscrizione
all’Albo Fornitori.
L’accettazione della richiesta di iscrizione è di insindacabile giudizio dell’ATS così come l’iscrizione all’Albo
Fornitori, non presuppone automaticamente il diritto a essere coinvolti nelle forniture necessarie al
progetto. Tutta la documentazione, unitamente a tutte le informazioni necessarie, è altresì disponibile
presso la sede Capofila dell’ATS Az. Agr. Terre di Briganti.
In caso di necessità, l’ATS provvederà ad attivare le relative selezioni, attingendo da detto formato Albo
fornitori e secondo le procedure indicate dal suddetto << Vademecum per la rendicontazione delle spese
2014‐2020 – Allegato E >>, punto 5) pag. 13.
Le offerte verranno valutate da una commissione interna composta da un rappresentante dell’ATS, il
responsabile scientifico e un rappresentante del GAL Alto Tammaro – GAL Titerno, secondo il principio
della congruità e maggiore convenienza tecnico‐economica, in relazione ai fabbisogni del progetto. La
scelta finale dell’affidatario della fornitura è a insindacabile giudizio dei consorziati dell’ATS e non è
prevista la possibilità di ricorso.
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ALLEGATO A 1)
Elenco dei settori di fornitura di beni e servizi identificati
Codice

Beni, prodotti o servizi

A.1.1

Vitivinicoltura ed enologia

A.1.2

Agricoltura biologica e agricoltura biodinamica

A.1.3

Monitoraggi agroambientali e supporto all’ottimizzazione dei cicli di coltivazione e allevamento,
incluso l’ambito della cosiddetta “Digital Farming” (o Agricoltura di precisione o Agricoltura 4.0)

A.1.4

Educazione ambientale e assistenza a visite di studio e di istruzione

A.1.5

Analisi chimico‐biologiche degli alimenti e delle matrici ambientali agricole

A.1.6

Florovivaismo specializzato in specie autoctone, specie forestali e materiale vegetale a uso
interventi e miglioramenti ambientali

A.1.7

Apicoltura

A.1.8

Ideazione e produzione di piani di comunicazione integrata, eventi di comunicazione pubblica,
diffusione e disseminazione di informative tecniche verso tutti i media.

A.1.9

Attività/esperienze sulla gestione dei fondi strutturali.

A.1.10

Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese.

A.1.11

Elaborazione contabilità̀ generale e gestione rendicontazione di progetti complessi anche
finanziati dai fondi strutturali.

A.1.12

Progettazione e assistenza in ambito della Comunicazione e Pubbliche relazioni.

A.1.13

Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato.

A.1.14

Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia,
ecc.).

A.1.15

Redazione testi.

A.1.16

Rilevazione dati statistici.
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ALLEGATO A 2)
Elenco delle professionalità e dei profili curriculari di consulenti identificati necessari all’attuazione del
progetto
Codice

a.2.1.

Qualifica
Agrotecnico o
Perito Agrario o
Agronomo
/senior

Ruolo nel progetto
Consulente aziendale con esperienze
in agricoltura biologica /
biodinamica, responsabile incaricato
della conduzione in azienda delle
sperimentazioni agronomiche ‐
Consulenza Senior
Operatore tecnico responsabile della
gestione continuativa in campo della
strumentazione di agricoltura di
precisione durante tutta la
sperimentazione ‐ Consulenza Junior

PROFILO
Diplomato nelle materie tecniche efferenti il Progetto; Iscritto
all'Albo professionale da almeno 10 anni; Abilitato all'attività
di Consulente per i presidi fitosanitari; Comprovata esperienza
professionale di almeno 5 anni, acquisita in rapporti
professionali con enti pubblici e privati, dettagliatamente
esplicata nel curriculum presentato.
Diplomato nelle materie tecniche efferenti il Progetto;
Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità agro –
alimentare – VSQ e UNI 10939; Abilitazione professionale alla
rilevazione dei dati statistici.

a.2.2.

Agrotecnico/
Perito agrario

a.2.3.

Tecnico laureato specializzato in enologia con metodi
innovativi ed eco‐compatibili; comprovata esperienza
Enologo/
professionale di almeno 15 anni, acquisita in rapporti
Chimico/
professionali con enti pubblici e privati, di cui almeno 10
laureato
presso aziende vinicole in regime biologico, dettagliatamente
esplicata nel curriculum presentato.
Diplomato nelle materie tecniche efferenti il Progetto; Iscritto
Consulente, coordinamento delle
all'Albo professionale da almeno 10 anni; Abilitazione
comunicazioni tecnico‐
Esperto in
professionale alla rilevazione dei dati statistici. Comprovata
amministrative, database gestionale,
comunicazioni
esperienza professionale di almeno 5 anni, acquisita in
assistenza al reporting, monitoraggio
tecnico‐
rapporti professionali con enti pubblici e privati, di cui almeno
e verifica delle performance delle
amministrative
3 con incarichi di responsabilità amministrativa e di
varie figure professionali coinvolte‐
coordinamento di programmi cofinanziati da fondi europei,
Consulenza senior
dettagliatamente esplicata nel curriculum presentato.
Consulente esperto in divulgazione
delle tecniche colturali tradizionali,
Diplomato nelle materie tecniche efferenti il Progetto; Iscritto
agricoltura conservativa, gestione
all'Albo professionale degli operatori della comunicazione;
multifunzionale dell’azienda
Comprovata esperienza, almeno ventennale, nella direzione e
Esperto
agricole; referente per
nel coordinamento di Strutture complesse nel campo della
divulgatore
l’organizzazione e gestione delle
promozione e l'assistenza agli operatori agricoli e ai
visite d’istruzione “on‐site” a scopi
Programmi di sviluppo rurale esplicata nel curriculum
dimostrativi per altri imprenditori
presentato.
viti‐vinicoli dell’area – Consulenza
senior
Diplomato in Grafica e Comunicazione, con competenze
Esperto in comunicazione.
specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di
Collaboratore tecnico nella
massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per
Esperto in
divulgazione; e gestione delle visite produrla.
comunicazione
d’istruzione “on‐site” a scopi
Comprovata esperienza, almeno triennale, nell’area
dimostrativi. – Consulenza junior
pubblicità, graphic design ed editoria esplicata nel curriculum
presentato
Laurea in materie tecniche afferenti il progetto o scienze delle
Consulente per supporto alle attività
comunicazioni; competenze nelle operazioni di raccolta,
“back‐office” del progetto con
organizzazione ed elaborazione dati nell’ambito dei sistemi
Project manager capacità ed esperienza specifica di
informativi finalizzati alla gestione strategica di progetti di
editing e reporting – Consulenza
sviluppo settoriale o territoriale, al monitoraggio ed alla
senior
comunicazione interna ed esterna; conoscenza dei metodi e

b.1.2

b.1.3.

b.1.4.

b.1.5.

Consulente aziendale con esperienze
in vinificazione di uva da produzione
biologica / biodinamica, incaricato
delle sperimentazioni enologiche ‐
Consulenza Senior
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b.1.6.

Biologo o
Chimico
specializzato in
Chimica
Biologica e
chimica agraria

Consulente per lo sviluppo del
modulo di progetto sui polifenoli
delle vinacce con esperienza
specifica sui metodi analitici di
molecole organiche complesse –
Consulenza senior

b.1.7.

Diplomato con
qualifica
professionale di
apicoltore

Consulente per lo sviluppo del
modulo di progetto sui pronubi, con
esperienza in apicoltura, flora
mellifera, agro‐forestazione;
Consulenza senior

b.1.8.

Agronomo o
equivalente

Consulente, istruttore tecnico per il
training e il collaudo della
strumentazione di agricoltura di
precisione applicata alla
sperimentazione in campo –
Consulenza junior

b.1.9.

Laureato o
diplomato in
materie agrarie

Operatore tecnico responsabile della
gestione continuativa in campo della
strumentazione di agricoltura di
precisione durante tutta la
sperimentazione – consulenza junior

Tecnico laureato
in ingegneria
b.1.10.
elettronica o
informatica

Consulente, responsabile della
gestione dei flussi informativi
(verifica qualità dei dati, trattamento
ed elaborazioni digitali) e della
comunicazione tecnica su interfaccia
devices mobili – consulenza senior

Tecnico esperto
in supporti
gestionali‐
amministrative
comunicazione
telematica/senio
r

Consulente per attività di
supervisione, monitoraggio, e
verifica dell’attuazione del piano
esecutivo del progetto incluse
modalità tecnico‐amministrative;
ottimizzazione delle risorse umane e
tecniche – consulenza senior

b.1.11.

tecniche di indagine socio‐economica qualitativi; esperienze di
indagine socio‐economica sulla progettazione integrata
territoriale e di filiera; almeno tre esperienze di di supporto
alla individuazione, progettazione e pianificazione di forme
aggregate (cluster) in ambito rurale (distretti, reti d’impresa,
coordinamento di filiere)¸titoli preferenziali: attività
direttamente connessa a monitoraggio e implementazione di
piani e programmi afferenti ai PSR/FEASR
Tecnologo o ricercatore con laurea in Chimica o Chimica
Industriale a indirizzo agrario o in Scienze Biologiche a
indirizzo microbiologico con pregresso lavorativo superiore a
10 anni e specifica esperienza in studi sperimentali
sull’influenza delle pratiche colturali sulla qualità dei prodotti
agricoli e relative indagini chimico‐laboratoristiche attraverso
indagini stechiometriche di molecole organiche a valore
nutraceutico con particolare riguardo al gruppo dei polifenoli.
Apicoltore professionista con titolo di studio minimo
equivalente a diploma di scuola media superiore e con
iscrizione alla specifica sezione della Camera di Commercio del
territorio di appartenenza; esperienza nel campo della
gestione completa di apiari superiore ad anni 10; conoscenza
botanica apistica e in piantumazione / coltivazioni specie
arboreo‐arbustive ed erbacee di interesse apistico (piante
mellifere e pollinifere); specializzazioni preferenziali:
apicoltura biologica, selezione genetica api regine; analisi
sensoriale dei mieli; controllo sanitario delle patologie
apistiche e relative cure; vivaistica e coltivazione agronomica
specie vegetali in favore di insetti pronubi.
Agronomo laureato specializzato nell’implementazione di
progetti legati all’agricoltura digitale, con pregresso
lavorativo di almeno 4 anni nell’assistenza alle aziende
agricole e nell’attuazione di progetti di trasformazione
digitale nella filiera agroalimentare ed almeno una
esperienza specifica diretta nel supporto di aziende agricole
biologiche, sia durante la fase iniziale di transizione sia
durante il mantenimento della produzione.
Esperto agricolo, laureato o diplomato con almeno 5 anni di
formazione agraria, esperienza lavorativa non inferiore a
cinque anni e almeno 3 anni di specializzazione in Digital
Farming formazione e supporto; formazione come valutatore
dei sistemi di gestione per la qualità agro‐alimentare e
abilitazione professionale alla rilevazione dei dati statistici.
Laureato in Ingegneria Elettronica o Informatica, con
esperienza non inferiore ad anni dieci nella gestione di
sistemi di monitoraggio in agricoltura con dispositivi digitali e
software di ultima generazione e applicazione delle
metodiche di Digital Farming svolte in almeno tre progetti
nazionali ed almeno un progetto internazionale.
Tecnico diplomato con pregressa attività lavorativa non
inferiore a 10 anni con specifiche esperienze gestionali‐
amministrative per attività di supporto al coordinamento di
progetti complessi a dimensione settoriale e/o territoriale;
competenze nelle operazioni di raccolta, organizzazione ed
elaborazione di archivi informatizzati finalizzati alle esigenze
relazionali necessari all’attuazione delle fasi progettuali,
inclusi aspetti gestionali finanziario‐contabile, monitoraggio
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dell’andamento delle iniziative ed comunicazione interna ed
esterna; conoscenza delle procedure informatizzate di appalti
pubblici e relativa strumentazione necessaria; patente
europea per l’uso del computer EI‐PASS / ECDL con
padronanza dei principali pacchetti software sotto sistema
operativo Windows, tipo MS Office e applicativi specifici per
costruzione e gestione siti web; titoli preferenziali: almeno tre
esperienze di supporto alla gestione di progetti a livello
nazionale e internazionale per forme aggregate (cluster =
distretti, reti d’impresa, coordinamento di filiere, network
transnazionali).

c.2.1.

c.2.2.

Agronomo

Enologo Senior

d.1.1.

Esperto
comunicazione

d.1.2.

Esperto
comunicazione

d.1.3.

Esperto
comunicazione

Consulente aziendale con esperienze
in metodi di viticoltura innovativa,
responsabile incaricato della
conduzione in azienda delle
sperimentazioni agronomiche‐
Consulenza Senior

Laureato in indirizzo Agrario; Iscritto all'Albo professionali da
almeno 2 anni; Comprovata esperienza professionale nella
gestione completa (aspetti organizzativi e decisionali) dei
vigneti di almeno 5 anni, esplicata nel curriculum presentato.

Enologo/enotecnico diplomato o laureato, specializzato in
anali sensoriale e analisi chimico‐fisiche‐biologiche dei vini e
degli altri prodotti e sottoprodotti della vinificazione a norma
Consulente aziendale con esperienze
UNI CEI EN ISO / IEC 17025; esperienza lavorativa superiore ad
in vinificazione di uva da produzione
anni 15 con particolare riguardo alle filiere vitivinicole alle
tradizionale, integrata‐sostenibile e
diverse scale produttive e dimensionali, dalla microaziende di
biologica; incaricato indagini
tipo artigianale a imprese a carattere industriale; titoli
chimico‐analitiche strumentali‐
preferenziale: pregresse attività in più territori regionali
Consulenza Senior
italiani e almeno una partecipazione a iniziative di settore
internazionale.
Laurea ad indirizzo Politico‐Economico con almeno un Master
universitario di I livello conseguito; Comprovata esperienza
Responsabile dell’attuazione e
professionale di almeno 5 anni, acquisita nel rapporto con enti
direzione del piano di
pubblici e privati nelle materie oggetto della prestazione
comunicazione ‐ Consulenza Senior
professionale e consulenza specialistica esplicata nel
curriculum presentato.
Laureato/Diplomato; Comprovata esperienza professionale di
Assistente all’attuazione del piano di almeno 3 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e
comunicazione e animazione
privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e
territoriale ‐ ‐ Consulenza junior
consulenza specialistica, dettagliatamente esplicata nel
curriculum presentato.
Laureato/Diplomato; Comprovata esperienza professionale di
Assistente all’attuazione del piano di almeno 3 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e
comunicazione e animazione
privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e
territoriale ‐ ‐ Consulenza junior
consulenza specialistica, dettagliatamente esplicata nel
curriculum presentato.
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CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

ALLEGATO B 1)
SCHEDA PER RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI (IMPRESE)

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI
DI BENI - SERVIZI – FORNITURE ATS “FALANGHINA ECO-SMART-WINE”
Allegato B 1. (Istanza di iscrizione)

Spett.le ATS
“FALANGHINA ECO-SMART-WINE”

c/o Az. Agr. Terra di Briganti
Contrada Tacceto, 6
82027 Casalduni (BN)
PEC: infoterradibriganti@pec.it

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a
__________________

__________________ il

e residente in __________________Via ____________________ C.F.

_______________________ in qualità di titolare /legale rappresentante della ditta individuale /
società

_________________________________________________________ con sede in

_______________________

Prov.______CAP

__________

via/piazza

______________________P.Iva ______________________tel. _____________________ Fax.
_______________________ sito web aziendale ______________________________ Indirizzo di
posta elettronica _______________________________________ Indirizzo di posta elettronica
certificata_______________________________________;
(eventuale) sede locale in _______________________________________;
CHIEDE
l’iscrizione nell’ ALBO FORNITORI DI BENI - SERVIZI E FORNITURE dell’ATS “FALANGHINA ECOSMART-WINE\” per le categorie indicate nell’Allegato A/1 dell’avviso (crociare quelle che
interessano)

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000
1

CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE
DICHIARA
1. che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.l.g.s. n.
50/2016;
2. che l’impresa detiene tutti i requisiti di cui all’art. 2 “requisiti per l’iscrizione” di cui
all’avviso pubblico del GAL Tavoliere ovvero di possedere tutti i requisiti di idoneità
tecnica e requisiti di capacità economico-finanziaria;
3. che l’impresa è iscritta dal
attività di
rilasciato dalla C.C.I.A.A. di

al Registro delle Imprese di
, per
, come risulta dalla copia del Certificato
;

4. che l’impresa è iscritta all’INPS, con posizione/codice azienda _________________
5. che l’impresa è iscritta all’INAIL, con posizione/codice azienda _________________
N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna
delle imprese consorziate.
6. con riferimento alle categorie merceologiche selezionate dichiara:
barrare la dichiarazione che interessa
 di aver eseguito contratto di beni servizi e forniture per la/le categoria/e analoga a quella/e
per la/le quale/li si richiede l’iscrizione negli ultimi cinque anni antecedenti la presentazione della
domanda di iscrizione;
•

elenca i contratti più significativi con consegne/prestazioni e collaudi avvenuti negli ultimi
tre esercizi:
Referenze

Categoria
merceologica
(N°)

Data di
Descrizione (1)

Committente

consegna o
collaudo

Importo
(€)

(1) Qualora il candidato lo ritenga opportuno è possibile allegare una pagina descrittiva per ogni
referenza elencata
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (cancellare se non si hanno lavoratori dipendenti);
2

CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE
8. di essere in regola con il versamento di tasse e imposte;
9. (ove pertinente) di avere la seguente certificazione di qualità………………………….;
10. di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso per l’istituzione e la tenuta
dell’Albo dei fornitori, beni e servizi del ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
“FALANGHINA ECO-SMART-WINE”;
11. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione elegge domicilio in
____________(__) Via/Viale/Piazza _________________________ n°____ CAP ___
➢ Nome e cognome:

………………………..….

➢ Telefono:

………/…………….……

➢ Fax:

………/…………………………

➢ Cellulare:

………/…………………………

➢ E-mail:

………………………….……….

➢ PEC

………………………………......

12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella
presente domanda d’iscrizione e allegata dichiarazione, prendendo atto che l’omessa,
parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dal suddetto elenco;
13. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs. n. 196/2003.

__________, li _________________

TIMBRO e FIRMA__________________________
Si allega:
•

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

•

visura camerale aggiornata.
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CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

ALLEGATO B.2

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA RISTRETTA (SHORT LIST) DI CONSULENTI,
TECNICI ED ESPERTI CUI AFFIDARE INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO “FALANGHINA ECO-SMART-WINE”
Spett.le ATS
“FALANGHINA ECO-SMART-WINE”
c/o Az. Agr. Terra di Briganti
Contrada Tacceto, 6
82027 Casalduni (BN)
PEC:
infoterradibriganti@pec.it

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________ Provincia di ______________________
il _____________________
residente in ______________________________ CAP __________ Provincia _______________
Via__________________________________n._____Telefono___________Fax _______________
pec___________________________
Cod. Fisc.________________________________________
P.IVA ________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla Lista Ristretta istituita dall’ATS “FALANGHINA ECO-SMART-WINE” per
il codice profilo n. “ …. “ (vedi prima colonna della tabella in allegato A/2), e a tal fine, consapevole
che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
DICHIARA
1.

Di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado in
______________________

conseguito

il

____________________

presso

CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE
______________________, con votazione ___________, o titolo di studio comparabile
conseguito all’estero (specificare);
2.

Di essere in possesso di laurea triennale/specialistica/Magistrale/Vecchio ordinamento
(specificare) in ______________________ conseguita il ____________________ presso
______________________, con votazione ___________, o titolo di studio comparabile
conseguito all’estero (specificare);

3.

Di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con il
profilo di cui all’art. 3 dell’avviso e con le aree tematiche di cui all’art. 2 dell’avviso per cui
si richiede l’iscrizione nella Lista Ristretta;

4.

Di essere iscritto/a all’Albo Professionale ___________al n. ________ dal ___________ (da
compilare in caso di iscritti all’Albo), ovvero alla Camera di Commercio di
……………………in qualità di …………………. (da compilare in caso di iscritti alla
CCIAA come imprenditore individuale)

5.

Di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
___________ (specificare);

6.

di non essere escluso/a dall’elettorato attivo;

7.

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico;

8.

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

9.

di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;

10. di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
11. l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
12. di essere munito/a di patente di guida e di avere la possibilità di auto propria;
13. di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere;
14. di accettare senza riserva alcuna i contenuti dell’avviso;
15. che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
______________________________________________________________________________________

tel.____________________________ fax ___________________________________________
e-mail ________________________________________
PEC ________________________________.

CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli
eventuali incarichi e a seguire ed adeguarsi alle direttive e indicazioni impartite dal coordinatore di
progetto.
Si allegano i seguenti documenti:
•

curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità
dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati personali;

•

fotocopia fronte/retro di un documento d’identità.

Il/La sottoscritto/a acconsente alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE
2016/679 del 27 aprile 2016).

Data _____________________________

Firma _____________________________

