PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA 124 – Ambito PIF
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo, forestale e alimentari”

BANDO
DI SELEZIONE PUBBLICA DI CONSULENZA
PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DI RICERCA “Miglioramento delle tecniche e dei processi di
trasformazione castanicoli per la Valorizzazione della
Biodiversità delle Castagne IGP campane (VALBIOCASTA)”
CUP B33D13000320006

Premessa
La Società Raffael Srl, intende selezionare n. 1 consulente con comprovata esperienza nello studio di bioprocessi utili
nella progettazione di prototipi atti all’estrazione di biomolecole e nella ricerca afferente il settore castanicolo, in
particolare delle tecnologie enzimatiche da applicare a processi di pelatura, per la realizzazione delle proprie attività
nell’ambito del progetto di ricerca “Miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione castanicoli per la
valorizzazione della biodiversità delle castagne IGP campane (VALBIOCASTA)” a valere sulla Misura 124 del PSR
Campania 2007-2013 (Ambito PIF).
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di assistenza tecnica alla Società Raffael Srl in ordine all’attuazione del progetto
di ricerca “Miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione castanicoli per la valorizzazione della
biodiversità delle castagne IGP campane (VALBIOCASTA)” a valere sulla Misura 124 del PSR Campania 2007-2013
(Ambito PIF).
La funzione e le attività di assistenza tecnica richieste al soggetto selezionato si sostanzieranno nel garantire un
qualificato supporto tecnico ed operativo alle attività di ricerca nonché supporto operativo su:


progettazione di un prototipo per l’estrazione di biomolecole;



tecnologie enzimatiche da applicare a processi di pelatura.

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Comprovata esperienza in attività di ricerca inerenti lo studio di bioprocessi utili nella progettazione di prototipi atti
all’estrazione di biomolecole e nella ricerca afferente il settore castanicolo, in particolare delle tecnologie
enzimatiche da applicare a processi di pelatura.
I candidati potranno essere persone fisiche o giuridiche. Nel caso di società, le stesse dovranno essere nel pieno
della propria capacità giuridica, non dovranno essere dichiarate fallite o assoggettate ad altre procedure processuali.
L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione renderà nulla la domanda.
Art. 3– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura:
“BANDO DI SELEZIONE DI N. 1 CONSULENTE PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
RICERCA VALBIOCASTA".
Il plico così formato, dovrà pervenire alla sede della Società Rafael srl a mano o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 Febbraio 2015, pena l’esclusione.
Successivamente a tale termine non saranno accettati ulteriori documenti anche se sostitutivi o integrativi dei
precedenti.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione entro la data e l’ora suindicati.
L’anzidetto plico dovrà contenere la domanda di partecipazione e l’offerta economica per le attività da realizzare.
Con la domanda, ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 (all.A), il titolare o legale rappresentante, dovrà
dichiarare:

-

di voler partecipare al bando di selezione PUBBLICA DI N. 1 CONSULENTE PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “Miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione castanicoli
per la valorizzazione della biodiversità delle castagne IGP campane (VALBIOCASTA)”;

-

di aver svolto attività di ricerca inerenti lo studio di bioprocessi utili nella progettazione di prototipi atti
all’estrazione di biomolecole e nella ricerca afferente il settore castanicolo, in particolare delle tecnologie
enzimatiche da applicare a processi di pelatura;

-

in caso di persona giuridica, che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessione di attività o di concordato preventivo, ovvero che a carico non sia in corso un procedimento per
ciascuna di tali circostanze.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante;
b) Curriculum del responsabile scientifico;
c) Offerta economica (All. B) con indicazione del prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., per la
realizzazione delle attività del presente avviso.
L'aggiudicazione avverrà sulla base delle modalità indicate nel successivo art. 4.
In ogni caso la Società Raffael Srl si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza che per questo le ditte
partecipanti possano pretendere alcunché.
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
quella precedente.
Il candidato sarà escluso dalla gara nel caso in cui:
• manchi o risulti incompleta o irregolare la dichiarazione richiesta;
• manchi o risulti incompleta la documentazione a corredo richiesta;
Art. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di valutazione delle domande, da parte della Raffael Srl avranno inizio entro giorni 15 (quindici) dalla
data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 5 del presente avviso.
Elementi di valutazione saranno:
Qualità dell’offerta tecnica
 Livello di competenze rilevabili dal curricula (max30 punti);
 Precedenti esperienze in attività di ricerca inerenti lo studio di bioprocessi utili nella progettazione di
prototipi atti all’estrazione di biomolecole e nella ricerca afferente il settore castanicolo, in particolare delle
tecnologie enzimatiche da applicare a processi di pelatura (max 20 punti);
Qualità dell’offerta economica
 Prezzo (max20 punti);
I candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 40 punti saranno ammessi ad un colloquio informativo
(max 20 punti) tendente ad accertare le competenze richieste per l’affidamento dell’incarico.
La Società si riserva la facoltà di revoca, modifica o annullamento del presente bando nonché la facoltà di non
procedere all’affidamento dell’incarico, a suo insindacabile giudizio.
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascun concorrente sarà il risultato della sommatoria dei punti assegnati
sulla base dei citati parametri.
A parità di punteggio finale, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato il prezzo più basso
ovvero, nel caso di offerte economiche uguali, si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta in possesso dei requisiti richiesti.
La Raffael Srl si riserva, comunque, il diritto di non aggiudicare la gara, nel caso non vengano raggiunti i livelli minimi
di accettabilità delle proposte (50 punti).
ART. 5–TEMPI DI REALIZZAZIONE
Per quanto riguarda la fornitura dei servizi oggetto della gara, l’aggiudicatario deve attenersi ai "tempi di
realizzazione" che saranno concordati con il capofila dell’ATS Valbiocasta.
ART. 6 - INVARIABILITÀ' DEI PREZZI
II prezzo offerto in sede di gara dovrà essere contenuto nel limite massimo di € 30.000,00 e si intende formulato dal
candidato in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e, quindi, esso è fisso, invariabile ed indipendente
da qualsiasi eventualità, anche in caso di variazione dei prezzi di mercato. In nessun caso, pertanto, è ammessa la
revisione del prezzo offerto. Il prezzo deve essere onnicomprensivo di tutte le spese da sostenere per la fornitura in
oggetto.
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L’aggiudicatario dovrà presentare le fatture relative alla fornitura eseguita per il pagamento, che sarà disposta entro
i successivi 30 giorni.
ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso dovessero insorgere delle controversie nell'esecuzione dell'appalto, le parti convengono che il Foro
competente ed esclusivo è quello di Avellino.
Montoro, 22/01/2015
Il capofila Raffael Srl
Il Legale Rappresentante
Aniello Ingino
Il Responsabile Scientifico
Ing. Sonia Raimo

Domanda (All. A)

Alla Raffael Srl
Via Leone, 6 – Montoro (AV)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica di n. 1 consulente per l’attività di
supporto all’attuazione del progetto di ricerca “Miglioramento delle tecniche e dei
processi di trasformazione castanicoli per la valorizzazione della biodiversità
delle castagne IGP campane (VALBIOCASTA)” BANDO del 22/01/2015

Il sottoscritto …………………………………………….., nato a ………………….. il ../../…., residente in …………………………….. (..) alla
via …………………………… n. ………………., C.F. ……………. , in qualità di ………………………………….. della ………………………………..,
sita in……………………………………………… via/c.da ……………………………………………………….., n. ………………………..,

P.IVA

…………………………………………….., ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA
-

di voler partecipare al bando di selezione PUBBLICA DI CONSULENZA PER ATTIVITA’ DI

SUPPORTO

ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “Miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione
castanicoli per la valorizzazione della biodiversità delle castagne IGP campane (VALBIOCASTA)”;
-

che il personale coinvolto nel progetto ha svolto attività di ricerca inerenti lo studio di bioprocessi utili nella
progettazione di prototipi atti all’estrazione di biomolecole e nella ricerca afferente il settore castanicolo, in
particolare delle tecnologie enzimatiche da applicare a processi di pelatura;

-

in caso di persona giuridica, che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessione di attività o di concordato preventivo, ovvero che a carico non sia in corso un procedimento per
ciascuna di tali circostanze.

A tal fine allega:
d) Copia documento d’identità in corso di validità;
e) Curriculum del responsabile scientifico;
f) Offerta economica (All. B) con indicazione del prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., per la
realizzazione delle attività del presente avviso.
Data ../../….
__________________________________________
Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante

N.B. Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa deve essere allegata,
pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445

Allegato B. Offerta Economica

Alla Raffael Srl
Via Leone, 6 – Montoro (AV)

OGGETTO: Offerta economica per l’attività di supporto all’attuazione del progetto di ricerca
“Miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione castanicoli per la
valorizzazione della biodiversità delle castagne IGP campane (VALBIOCASTA)”
BANDO del 22/01/2015

Il sottoscritto …………………………………….., nato a ……………… il ../../…., residente in ………………………………… (..) alla via
……………………………………………………….. n. ..,

C.F. ……………., in qualità di ………………………………….. della

……………………………….., sita in……………………………………………… via/c.da ……………………………………………………….., n.
……………………….., P.IVA …………………………………………….., ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00,
Dichiara
Che per l’esecuzione del servizio in oggetto alle condizioni di cui al Bando di Selezione, la propria
miglior offerta al netto dell’IVA è la seguente:
€ …………….,…. per l’intera durata dell’incarico.

Data ../../….
_________________________

__________________________________________
Timbro e firma per esteso

N.B. Al presente modello, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa deve essere allegata,
pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445;

