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.GerO.P.

AREE POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

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.

ART. 1 – NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO
Attraverso il presente avviso è indetta la selezione per titoli, esperienze consolidate e colloqui,
indirizzata a titolari di partita IVA (professionisti) che saranno impegnati nell’organizzazione di
eventi e contestuale attività di sensibilizzazione, informazione e promozione sul territorio
regionale, nell’ambito delle attività previste dal progetto Re.Ger.O.P. per conto di Confcooperative
Puglia, partner di progetto.

ART. 2 – PROFILI PROFESSIONALI E SERVIZI RICHIESTI
Il presente Avviso prevede la richiesta di n.6 consulenti per lo svolgimento di n.3 distinte attività,
come di seguito specificato.
N. 1 Consulente, persona fisica, impegnato in azioni di coordinamento e monitoraggio
generale di progetto
Attività da svolgere:


azioni di coordinamento delle attività progettuali, con partecipazione agli
incontri indetti dal capofila di progetto insieme con gli altri partner;



attività di gestione dei contatti con gli Enti Pubblici;



gestione dei contatti con gli Stakeholder di progetto;



networking con il partenariato di progetto ed il soggetto capofila;



redazione di tutta la documentazione richiesta da Confcooperative, in ordine
all’implementazione delle attività progettuali;



monitoraggio delle azioni svolte;
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azioni di Follow-Up a valle degli incontri realizzati sui diversi territori;



coordinamento nella fase di pubblicizzazione degli eventi per offrire la massima
visibilità del progetto.

Compenso: fino ad € 10.000,00 (diecimila/00) compreso di IVA, delle ritenute d’acconto e di tutte
le eventuali ritenute di carattere fiscale e previdenziale.

Requisiti minimi richiesti


Essere titolare di Partita IVA



Titolo di Studio: Laurea triennale o equipollente o Laurea Magistrale, in materia
economico-giuridico o equipollente;



Esperienza complessiva documentata almeno quinquennale nei seguenti ambiti:
pianificazione e gestione di iniziative progettuali finanziate; attività di monitoraggio di
iniziative progettuali; attività di raccordo funzionale e di mainstreaming con Enti pubblici
e privati; esperienza in materia di ricerca di mercato ed individuazione dei bisogni;
esperienza in materia di organizzazione di eventi e relativa pubblicizzazione.

Durata prevista dell’attività: l’attività avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto fino al
termine delle attività progettuali, prevista per giugno 2017.

N. 1 Consulente, persona fisica, impegnato in attività di ufficio stampa
Attività da svolgere:


redazione comunicati stampa ai giornalisti: informazioni su notizie riguardanti l’iniziativa
progettuale, redazione ed invio agli organi di informazione, gestione della fase di
pubblicazione;



progettazione del piano comunicazione, organizzazione delle conferenze stampa,
aggiornamento del sito aziendale e dei profili social, gestione della rassegna stampa e
dei contatti con i media e i clienti.
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Compenso fino ad € 5.000,00 (cinquemila/00) compreso di IVA, delle ritenute d’acconto e di tutte
le eventuali ritenute di carattere fiscale e previdenziale.
Requisiti minimi richiesti:


essere titolare di Partita IVA



titolo di Studio: Laurea triennale o equipollente o Laurea Magistrale, con preferenza in
discipline umanistiche;



esperienza complessiva documentata almeno biennale in materia di comunicazione e
gestione di servizi stampa.

Durata prevista dell’attività: l’attività avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto
fino al termine delle attività progettuali, prevista per giugno 2017.

N. 4 consulenti, persona fisica, impegnato nell’organizzazione degli incontri sul territorio
pugliese
Attività da svolgere:


realizzazione operativa di complessivi n. 6 seminari di promozione delle attività di
progetto lungo il territorio regionale pugliese;



individuazione dei soggetti interessati all’iniziativa;



sensibilizzazione e coinvolgimento – sotto la supervisione del coordinatore di progetto –
di stakeholder pubblici e privati, al fine di popolare e qualificare la platea degli incontri;



promozione sul territorio di svolgimento dell’evento e su tutti i territori indicati dal
capofila.

Compenso fino ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun consulente compreso di IVA, delle
ritenute d’acconto e di tutte le eventuali ritenute di carattere fiscale e previdenziale.
Requisiti minimi richiesti


titolare di Partita IVA (persona fisica);



titolo di Studio: Laurea triennale o equipollente o Laurea Magistrale preferibilmente in
discipline economico-giuridiche;



esperienza complessiva documentata almeno triennale nei seguenti ambiti: gestione
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di azioni di promozione e sensibilizzazione nell’ambito di iniziative progettuali finanziate;
organizzazione di seminari/incontri/convegni; messa in campo di idonee azioni
finalizzate alla realizzazione di eventi promozionali o seminariali.
Durata prevista dell’attività: l’attività avrà decorrenza dalla data di efficacia del contratto fino alla
data di celebrazione dell’ultimo incontro previsto da progetto, prevista per giugno 2017.

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coerentemente con quanto indicato al precedente articolo, la candidatura può essere presentata
esclusivamente da persone fisiche titolari di partita IVA in possesso di pluriennale esperienza nelle
succitate attività. Potrà essere considerato elemento di premialità il comprovato radicamento sul
territorio e la conoscenza di quest’ultimo che si desumerà dall’analisi dei CV.

Le offerte dovranno contenere:


La domanda di partecipazione all’avviso, come da fac-simile, redatta in carta semplice;



Curriculum del consulente, datato e firmato, nonché 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; si dovrà riportare le attività specifiche utili
a verificare le pregresse esperienze lavorative nell’ambito di riferimento.



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

La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico, dovranno
pervenire (non farà fede il timbro di spedizione), entro e non oltre le ore 12,30 del 9 Gennaio
2017 al seguente indirizzo:
CONFCOOPERATIVE PUGLIA
VIALE LUIGI EINAUDI, 15
70125 BARI (BA)
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Le domande possono anche essere trasmesse, entro i termini indicati, brevi manu presso
l’indirizzo

su

riportato

e

per

posta

elettronica

certificata,

al

seguente

indirizzo

puglia@pec.confcooperative.it .
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:
a) mancanza dei requisiti richiesti;
b) mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione
allegata (CV, Documenti di identità, domanda debitamente compilata e firmata).

ART. 4 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande pervenute saranno valutate a giudizio insindacabile da una commissione interna a
CONFCOOPERATIVE PUGLIA al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti richiesti e le esperienze
accumulate, sulla base della documentazione prodotta.

ART. 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il servizio oggetto del presente avviso non potrà essere sospeso o interrotto.
In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni
inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, CONFCOOPERATIVE PUGLIA
potrà sostituirsi senza formalità di sorta al soggetto aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio del
servizio, anche attraverso affidamento ad altro soggetto, con rivalsa delle spese a carico
dell’aggiudicatario.
Qualora la sospensione o l’interruzione derivino da cause di forza maggiore il soggetto
aggiudicatario dovrà darne comunicazione a CONFCOOPERATIVE PUGLIA con la massima urgenza.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
CONFCOOPERATIVE

PUGLIA

fornirà

all’aggiudicatario

un

programma

dettagliato

delle

manifestazioni da realizzare con almeno una settimana prima dell’inizio del lavoro salvo variazioni
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e/o differimenti legati a situazioni imputabili a causa di forza maggiore.
L’aggiudicatario

è

tenuto

a

rispettare

scrupolosamente

il

programma

fornito

da

CONFCOOPERATIVE PUGLIA sulle attività da realizzarsi.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE
Il presente Avviso ha per oggetto la realizzazione di azioni positive finalizzate alla sensibilizzazione
ed informazione sul territorio regionale nell’ambito dei progetti integrati per la biodiversità
relativamente al tema della biodiversità ed alla conservazione del germoplasma olivicolo.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE
Confcooperative Puglia si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli
qualitativi e quantitativi al fine di verificare che i lavori vengano effettuati nei modi e nei tempi
stabiliti dal presente Avviso.
È facoltà di Confcooperative Puglia richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare
svolgimento del servizio.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’importo massimo stimato della prestazione, debitamente riportato all’art. 2 del presente Avviso,
è da intendersi comprensivo di IVA (se dovuta), delle ritenute d’acconto e di tutte le eventuali
ritenute di carattere fiscale e previdenziale.
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente Avviso sarà effettuato da Confcooperative Puglia a
mezzo bonifico bancario o altra modalità individuata da Confcooperative Puglia. Il pagamento sarà
subordinato all’avvenuta compiuta realizzazione delle attività di cui al presente avviso e consegna
di regolare fattura e di quietanza liberatoria da parte del soggetto incaricato nonché della
documentazione necessaria e richiesta dall’Ente finanziatore per la corretta rendicontazione delle
attività.
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ART. 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE
Entrambe le parti hanno diritto di recedere liberamente dal presente contratto; tale diritto deve
essere comunicato per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un
preavviso di 30 giorni lavorativi. In ogni caso, l’esercizio del diritto di recesso da parte di
Confcooperative Puglia non comporterà il pagamento a suo carico di alcuna indennità o multa
penitenziale ed il fornitore sarà remunerato in base alle effettive giornate di lavoro svolte fino alla
data del recesso, debitamente comprovate da apposita documentazione del lavoro svolto.
Il contratto potrà essere, inoltre, risolto a titolo esemplificativo e non esaustivo per i seguenti
motivi:
a) sospensione o interruzione del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
b) ritardi nello svolgimento degli interventi;
c) imperizia, negligenza o imprudenza nello svolgimento della prestazione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e
dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione
della domanda.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali Confcooperative Puglia 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
e successive modifiche o variazioni. Il responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il
legale rappresentante di Confcooperative Puglia Pietro Rossi.

Bari, 21 dicembre 2016

Il Presidente
Avv. PIETRO ROSSI
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