
  

 

Prot. 3287 

Foggia, 3 agosto 2012 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 

 

Il CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura, con sede a Foggia alla S.S. 16 km 675 - tel. 

0881-742972 fax 0881-713150 indirizzo e-mail cer@entecra.it posta certificata cer@pec.entecra.it 

sito internet www.entecra.it 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento CRA in materia di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture; 

Vista la determinazione direttoriale n. 98 del 3/8/2012 e le motivazioni in essa contenute; 

 

 

I N V I T A  

 

i professionisti interessati a presentare domanda di inserimento nell’elenco di professionisti per 

l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 appartenenti alle 

seguenti categorie: 

 

F) agrotecnici, agrotecnici laureati e agronomi con esperienze e competenze nell’ambito della 

progettazione e rendicontazione di progetti di ricerca in campo agro-alimentare. 

 

 

Soggetti ammessi. 

Possono presentare la propria candidatura tutti i professionisti singoli o associati di cui all’art. 90 

lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le società di professionisti e le società di ingegneria di cui 

alle lettere e) e f), i prestatori di servizi di cui alla lettera f-bis), i consorzi stabili di società ai sensi 

della lettera h), nonché i raggruppamenti temporanei ai sensi della lettera g) dell’articolo citato. 

 

Modalità e termine di presentazione della domanda. 

La domanda dovrà essere costituita dai seguenti documenti, a pena di esclusione: 

- domanda di partecipazione resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati 

personali e professionali del candidato (titoli di studio e professionali, specializzazioni e/o 

abilitazioni possedute, iscrizione a Ordini/Collegi/Albi, requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e 
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ss.mm.ii.) allegando debita dichiarazione, anche questa resa sotto forma di autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all’inesistenza di circostanze previste dalla legge quali cause 

di esclusione da gare e affidamenti pubblici; 

- curriculum professionale redatto in carta semplice e debitamente sottoscritto contenente anche 

la descrizione delle proprie attrezzature tecniche, di materiali e strumenti a disposizione, la 

descrizione della propria struttura organizzativa; 

- elenco dei servizi affini (*) a quelli oggetto del presente avviso svolti negli ultimi cinque anni. 

(*) Si precisa che deve essere compilato un unico elenco per ciascun concorrente; quindi, in 

caso di raggruppamenti, l’elenco dei servizi affini svolti da presentare è unico per ogni 

raggruppamento. 

- (per i soli raggruppamenti temporanei) dichiarazione, resa nella forma dell’autocertificazione, 

sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento contenente impegno scritto a costituire il 

raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con indicazione del soggetto 

capogruppo e della ripartizione sintetica dei servizi che ciascun professionista raggruppato 

intenderebbe assumere in caso di affidamento di incarico. I curricula e le dichiarazioni di cui al 

punto precedente sono presentati e sottoscritti da ciascun professionista raggruppato. Ai sensi 

dell’art. 51 co. 5 del D.P.R. 544/1999 i raggruppamenti temporanei di professionisti devono 

prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un professionista abilitato da almeno 5 

anni all’esercizio della professione. 

 

Il plico contenente la documentazione come sopra descritta - indirizzata al CRA - Centro di Ricerca 

per la Cerealicoltura S.S. 16 km 675 71122 Foggia –dovrà pervenire, a mezzo posta, corriere o 

consegnato a mano, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 8/10/2012. La consegna a mano 

dovrà avvenire presso l’ufficio protocollo del Centro esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8 

alle ore 14. Detto plico, debitamente sigillato, dovrà recare all’esterno il nominativo del mittente 

nonché la seguente dicitura: INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DEL CRA-CER PER 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 – AVVISO AGOSTO 2012. 

Saranno comunque escluse e non verranno prese in considerazione le domande: 

- non corredate di curriculum; 

- non corredate della dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, relativa all’inesistenza di circostanze previste dalla legge quali cause di esclusione da 

gare e affidamenti pubblici; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione a 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 

momento e con ogni mezzo. 

I professionisti che partecipano alla presente procedura hanno tenuto di tutte le norme specificate 

nel presente avviso le quali risultano dagli stessi integralmente accettate. 

 



  

 

Criteri per l’assegnazione degli incarichi - Validità dell’elenco. 

La candidatura presentata dal candidato ha come scopo la manifestazione di disponibilità 

all’assunzione dell’incarico. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto dei professionisti al 

conferimento dell’incarico. L’amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere ad alcun 

affidamento poiché con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata. Non sono previste graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e 

numero degli incarichi svolti o all’esperienza maturata. 

 

L’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 avverrà come segue: 

- affidamento incarichi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00: mediante affidamento diretto 

da parte del direttore della struttura o previa consultazione di almeno 5 professionisti, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento, ai sensi dell’art. 91 co. 2 del D.Lgs. 163/2006; 

- affidamento incarichi tecnici di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00: affidamento 

previa consultazione di almeno 5 professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’art. 91 co. 2 

del D.Lgs. 163/2006. 

Qualora non vi siano in elenco soggetti idonei per l’affidamento di un incarico si procederà mediante 

apposita indagine di mercato. 

I criteri applicabili ai fini dell’affidamento sono quelli del prezzo più basso o dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’affidamento verrà perfezionato tramite apposito disciplinare di 

incarico, previa stipula di una polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza (art. 111 del D.Lgs. 163/2006). 

 

All’elenco di professionisti in oggetto si attribuisce valore di anni 3 dalla pubblicazione all’albo 

dell’elenco stesso. 

 

 

Accesso alle informazioni e trattamento dei dati personali. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo del Centro e sul sito internet dell’amministrazione 

www.entecra.it. 

Informazioni e documentazione possono essere richieste al personale del Centro dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10 alle ore 14, ai seguenti numeri telefonici: 0881-742972 (int. 424) – 0881-

714911 (int. 424). 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informano i professionisti che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura e avverrà 

presso la sede del CRA - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate per perseguire le predette finalità. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri 
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soggetti, né saranno oggetto di diffusione fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai 

fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai professionisti sono riconosciuti i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti 

in violazione della legge. Titolare del trattamento dei dati e responsabile unico del presente 

procedimento è il Direttore del CRA - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura. 

 

Il Direttore del 

CRA - Centro di Ricerca per la Cerealicoltura 
(prof. Roberto Papa) 

 


