AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI
CONSULENTI ESTERNI INDIPENDENTI A SUPPORTO DI TERRA ORTI SOCIETA’
COOPERATIVA – SOGGETTO PROPONENTE CAPOFILA DEL RAGGRUPPAMENTO CON
ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SCARL (A.O.A. SCARL), LA DELIZIOSA
SOC. COOP. AGR, ASSO FRUIT ITALIA E PIGNATARO SCARL - PER LA VALUTAZIONE
DELLE PROPOSTE PRESENTATE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE
DELL’ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI
INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI
DENOMINATO “EUROPEAN FRUIT AND VEGETABLES: YOUR FRESH AND
SUSTAINABLE CHOICE!” – ACRONIMO “EU FRESH CHOICE UK” - INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE N. 2021/C 31/06 DEL 28.01.2021 – ID 101046151
TERRA ORTI SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede legale ed operativa in Via Bagnolo San Vito snc – 84025
Eboli (SA) – Italia – C.F. / P. IVA 03605110653 – R.E.A. Salerno N° 308882 – Tel. +39 0828 601213 – Fax +39
0828 600103 – e-mail info@terraorti.it – PEC terraorti@pec.it, in qualità di Organismo proponente capofila e
Coordinatore del raggruppamento Terra Orti Società Cooperativa, Associazione Ortofrutticoltori Agro Scarl (A.O.A.
Scarl), La Deliziosa Soc. Coop. Agr, Asso Fruit Italia e Pignataro scarl, ha il compito di selezionare l’Organismo di
Esecuzione per la realizzazione del programma triennale di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei
Paesi terzi denominato “European Fruit and Vegetables: Your Fresh and Sustainable Choice!” (Acronimo “EU
FRESH CHOICE UK”) – ID 101046151 – approvato con decisione della Commissione Europea N. C (2021) 8537
del 30/11/2021.
Il Bando di gara ed il relativo Capitolato tecnico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 22/12/2021,
prevede la nomina ad hoc, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12.00 del
10 gennaio 2022, di una Commissione giudicatrice costituita da un numero dispari pari a n. 5 membri di cui tre
soggetti interni alle cinque organizzazioni proponenti e due componenti indipendenti con comprovata esperienza in:
a) appalti pubblici; b) marketing e strategie di comunicazione. Il Bando di gara ed il relativo Capitolato tecnico
prevedono, altresì, che la Commissione si riunisca, presso la sede del capofila e coordinatore Terra Orti, in data 13
gennaio 2022 alle ore 11.00 al fine di espletare le procedure di selezione.
Al fine di procedere con la nomina dei componenti la Commissione è, pertanto, indetto il presente Avviso pubblico
per la formazione di un elenco ristretto (Short List) di consulenti esterni e indipendenti da cui attingere per
l’affidamento dei relativi incarichi di valutazione ex-ante delle offerte.

Profili e requisiti
All’interno della Short List sono previsti i seguenti profili:
a) Esperti in appalti pubblici
b) Esperti in marketing e strategie di comunicazione
Possono chiedere l’iscrizione alla Short List gli esperti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
- pieno godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica / magistrale o titolo equipollente riconosciuto
dallo Stato italiano e, nel caso specifico relativo al profilo di esperti in appalti pubblici, diploma di laurea
vecchio ordinamento in giurisprudenza e iscrizione al rispettivo albo professionale;
- possesso di esperienza specifica connessa al profilo prescelto, di durata complessiva non inferiore ai cinque
anni, maturata nel settore pubblico o privato.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua
italiana, sia parlata che scritta.
L’esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum da allegare alla domanda di
partecipazione.
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Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di essere a perfetta conoscenza e di accettare integralmente le condizioni
previste nell’Avviso pubblico di cui in oggetto e dovrà, altresì, attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza
della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o
conflitto di interessi rispetto all’eventuale incarico da svolgere.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione alla procedura in oggetto e dal conferimento di
eventuale incarico.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di candidatura, compilata e sottoscritta in carta semplice secondo lo schema allegato (All. A), ed
indirizzata a Terra Orti Società Cooperativa, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17.00
del giorno 7 gennaio 2022 sul seguente indirizzo di posta elettronica certificata terraorti@pec.it o, per i soggetti non
residenti in Italia, info@terraorti.it, ovvero direttamente o con plico raccomandato tramite corriere o agenzie di
recapito presso la sede di Terra Orti – Via Bagnolo San Vito snc – 84025 Eboli (SA) - Italia (in tal caso, ai fini della
scadenza, farà fede la data di arrivo).
In ogni caso dovrà essere riportato – sul frontespizio della busta o nell’oggetto della mail – il nominativo del mittente
e la dicitura: “Domanda di ammissione per la formazione di un elenco ristretto (Short List) di consulenti esterni
indipendenti a supporto di Terra Orti Società Cooperativa per la valutazione delle proposte presentate a seguito della
pubblicazione del Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione dell’organismo di esecuzione
del programma triennale di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi denominato “European
Fruit and Vegetables: Your Fresh and Sustainable Choice!” – Acronimo “EU FRESH CHOICE UK” – profilo Esperto
……..”.
Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà,
in ogni caso e qualunque ne sia la causa, l’esclusione dalla selezione.
La domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso, dovrà recare in allegato, a pena di
esclusione:
a) dettagliato curriculum formativo e professionale in formato Europass, debitamente sottoscritto, nel quale
dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze maturate nel settore privato e pubblico in relazione
al profilo prescelto, di cui al presente Avviso, e riportante in calce la dicitura: “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. Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al / alla sottoscritta / o tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”;
b) copia fotostatica, fronte / retro, di un documento di identità in corso di validità.
Ciascun soggetto interessato potrà esprimere la propria candidatura per uno o più profili fra quelli precedentemente
evidenziati, specificandone la scelta in fase di presentazione della domanda di inserimento nella Short List.
Il curriculum vitae dovrà dimostrare il possesso dell’esperienza richiesta per ciascun profilo su cui viene presentata
la candidatura.
Verifica delle candidature e selezione degli esperti
L’istruttoria per l’ammissibilità delle candidature ai fini dell’inserimento nella short list verrà effettuata, da parte
della Direzione dell’organismo proponente capofila ed eventuali suoi nominati, sulla base dell’esame delle
candidature presentate.
La composizione della short list verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Terra Orti
(www.terraorti.it).
La formazione della Short list non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, né prevede attribuzione di punteggio, ma costituisce l'individuazione di professionisti,
basata esclusivamente su criteri temporali, ai quali poter affidare incarichi professionali, a seguito di procedura
ispirata a principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e parità di trattamento.
L'inserimento nella short list non comporta alcun obbligo da parte di Terra Orti di conferire incarichi ai professionisti
iscritti, costituendo la domanda solo una mera manifestazione di disponibilità ad assumere l’eventuale incarico per
le attività e alle condizioni di cui al presente Avviso.
Responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Ferrara al quale è possibile rivolgersi per ogni informazione (email:
info@terraorti.it) fino a 3 giorni lavorativi prima della scadenza dell’Avviso.
Compensi e rimborsi spese previsti
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A ciascun esperto selezionato sarà corrisposto un gettone di partecipazione pari a € 150,00 / giorno, oltre Iva se
dovuta, e oltre eventuali spese di viaggio e soggiorno per componenti provenienti da regioni diverse dalla Campania.
L’affidamento verrà regolato da un’apposita lettera di incarico di natura privatistica compatibile con la vigente
normativa in materia.
Tutela della privacy
I dati dei quali Terra Orti 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. N. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016
sulla Data Protection (GDPR).
Trattamento delle informazioni
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si fa presente che il conferimento di dati a Terra Orti è necessario
per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l’affidamento dell’incarico. I dati saranno trattati con e senza
l’ausilio di mezzi elettronici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale di Terra Orti
per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione degli eventuali incarichi di collaborazione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Relativamente ai suddetti dati, al proponente, in qualità di soggetto interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al
citato Decreto n. 196/2003. Nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura si intende
implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla restante
normativa applicabile.
Il presente Avviso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo Terra Orti
all’affidamento degli incarichi in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito di Terra Orti (www.terraorti.it).
Eboli, 23 dicembre 2021
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