DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’
JONICO SALENTINO S.C.A R.L.
DAJS

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI CONSULENTI E DEGLI
ESPERTI DEL DAJS

Registro Imprese CCIAA LE/Codice Fiscale/P.Iva 04536160759
Sede: LECCE – Piazzetta Panzera n. 3
TEL 0832 304449 MOB. 337 834647 - FAX 0832 305792
E-Mail: segreteriadajs@gmail.com
PEC: dajs@legalmail.it

Il Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentino (di seguito DAJS), società consortile senza fine
di lucro, è costituito in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di DISTRETTO
AGROALIMENTARE DI QUALITA’, tutte le finalità e gli indirizzi in attuazione della L.R. 3 agosto
2007 n. 23 della Regione Puglia (Distretti Produttivi) e dell’art.13 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. (L.
27.12.2017 n. 205 – Distretti del Cibo). La società ha per oggetto iniziative volte al sostegno ed alla
promozione dello sviluppo produttivo economico e territoriale del sistema agroalimentare Jonico
Salentino, svolgendo una attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e di
progetti integrati, in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello
comunitario, nazionale e regionale.
Il DAJS
PREMESSO
che in data 13 Dicembre 2019 il C.d.A. del DAJS ha deliberato di approvare lo schema di Avviso per
l’istituzione di un Albo dei Consulenti e degli Esperti del DAJS;
RENDE NOTO CHE
è indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla istituzione dell’ALBO DEI CONSULENTI E DEGLI
ESPERTI DEL DAJS (di seguito Albo), mediante l’acquisizione di candidature in possesso dei
requisiti richiesti.
La costituzione dell’Albo avverrà con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del
DAJS di convalida degli elenchi che scaturiranno dal presente Avviso.
Le figure professionali inserite negli elenchi costituenti l’Albo verranno individuate e incaricate dal
DAJS, in relazione alle proprie future esigenze connesse alla programmazione e all’attuazione delle
attività di sviluppo elaborate dal DAJS stesso. L’Albo avrà validità fino al 31/12/2024.
Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o trattativa privata, e non si prevede l’elaborazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito. L’inserimento nell’Albo non determina pertanto alcun diritto
precostituito a vantaggio dei professionisti inseriti, non obbligandosi il DAJS stesso in nessun caso, ora
per allora, nei confronti degli stessi.
ART.1 – OGGETTO
L’Avviso prevede l’istituzione dell’Albo dei Consulenti e degli Esperti del DAJS, al fine di disporre di
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professionisti, tecnici e consulenti, di provata esperienza e con specifiche competenze tecniche, da
utilizzare nell’attuazione degli interventi progettuali e per il perseguimento degli obiettivi cui non possa
farsi fronte mediante l’utilizzo del personale già presente nella struttura tecnica del DAJS. Gli esperti e i
consulenti individuati di volta in volta, dovranno, inoltre, fornire un supporto funzionale al Consiglio di
Amministrazione, al Direttore e alla struttura operativa del DAJS.
L’Albo si costituisce di due aree specialistiche, riservandosi il DAJS la facoltà di avvalersi di volta in volta
delle professionalità con specifiche competenze nelle due aree e nei settori di interesse:
A - AREA CONSULENTI
Supporto tecnico/economico alle attività svolte dal DAJS nell’area gestionale amministrativa e, in
particolare, nei settori:
A1) Consulenza economico-gestionale, fiscale, tributaria e del lavoro;
A2) Consulenza marketing territoriale e comunicazione;
A3) Consulenza giuridico-legale;
A4) Consulenza in ambito informatico;
A5) Consulenza nel settore agronomico;
A6) Consulenza, interpretariato e traduzioni delle lingue straniere;
B - AREA ESPERTI
Assistenza e supporto tecnico inerenti l’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o della
programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale in generale, nei settori:
B1) Supporto tecnico nella redazione di programmi e progetti di sviluppo complessi e nelle fasi di
istruttoria, attuazione, monitoraggio e rendicontazione;
B2) Analisi, studi, controllo, gestione e sostenibilità in materia agronomica e ambientale, qualità e
certificazione agroalimentare;
B3) Attività di promozione, comunicazione e animazione territoriale;
B4) Gestione, valorizzazione e promozione delle risorse territoriali e culturali.
Resta ferma, infine, la facoltà del DAJS, quando si tratti di attività che, per il particolare oggetto o
specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora il DAJS,
sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai
consulenti ed esperti iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli
iscritti al settore pertinente del medesimo.
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In relazione alla specificità dei singoli servizi e attività da affidare, il DAJS si riserva di
prescrivere ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte
degli invitati.
Il DAJS, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare le Aree Tematiche
e/o i Settori di interesse, previa evidenza pubblica delle medesime integrazioni/variazioni.
ART.2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti aspiranti all’inserimento nel presente Albo, in qualunque Area e Sttore, dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- idoneità fisica all’impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi della
vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;
- assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale,

per qualsiasi reato che incida sulla

moralità professionale o per delitti finanziari;
- assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
- possesso dei seguenti titoli di studio di accesso:
Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento e/o Laurea specialistica o
magistrale secondo il nuovo ordinamento e/o Diploma di scuola secondaria superiore, associato
alla iscrizione ad un Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni;
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nella forma di legge (DPR 445
28 dicembre 2000). Possono chiedere l’iscrizione all’Albo professionisti singoli o riuniti in
associazioni e/o società tra professionisti (in tal caso i pertinenti requisiti saranno verificati in capo
all’associazione/Società).
E’ possibile richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di due Settori (appartenenti a una o a entrambe
le Aree) , per ciascun candidato, pena la non iscrizione in nessun Settore di intervento.
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ART. 3 – MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Ciascun candidato può presentare Domanda d’iscrizione all’Albo utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto.
La Domanda deve essere corredata da curriculum vitae e da ogni altra documentazione idonea
all’accertamento dei requisiti e delle competenze professionali richieste nel presente Avviso.
Nella Domanda devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare i requisiti richiesti dal
presente avviso. Il DAJS si riserva comunque la facoltà di assumere ulteriori informazioni per
confermare o ampliare le notizie fornite.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi emergenti nella Domanda, hanno il solo
scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, la conoscibilità dei soggetti
che compongono il mercato dei servizi e le esperienze maturate nelle varie tipologie di attività.
ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
D’ISCRIZIONE
Le Domande di iscrizione, compilate secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1),
dovranno essere trasmesse, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: dajs@legalmail.it , entro le ore 24,00 del giorno 15 Gennaio 2020. Farà fede la ricevuta di
avvenuta consegna della PEC.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Iscrizione Albo dei Consulenti e
degli esperti del DAJS”.
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate con altri mezzi di trasmissione oltre a
quello indicato nel presente Avviso.
Eventuali Domande trasmesse oltre il suddetto termine saranno valutate e inserite solamente alla
scadenza prevista dal successivo art. 7 – Aggiornamento dell’Albo.
ART.5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La Domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (All. 1), dovrà
contenere, pena esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti:
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-

che il candidato abbia la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
abbia l’idoneità fisica all’impiego, goda dei diritti civili e politici, e sia immune da condanne
penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi della vigente normativa la
costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;

-

che il candidato sia in possesso del titolo di studio richiesto;

-

che il candidato dia dimostrazione delle esperienze pregresse;

-

che il candidato si trovi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorre a suo carico
alcuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-

il/i settore/i cui il candidato intende iscriversi.

Alla Domanda di partecipazione deve essere allegato curriculum professionale, aggiornato e
sottoscritto, in cui siano evidenziate le competenze attinenti l’area di attività oggetto del/i settore/i
prescelto/i e copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa. In
caso di Associazione/Società tra professionisti i pertinenti requisiti saranno verificati in capo
all’associazione/Società che dovrà allegare copia del Curriculum vitae e documento d’identità in corso
di validità del rappresentante legale.
ART.6 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO
Saranno iscritti nell’Albo, previa verifica della regolarità formale, i soggetti che risultino in possesso dei
requisiti richiesti dal presente Avviso, mediante approvazione del medesimo Albo da parte del
Consiglio di Amministrazione del DAJS.
Ai soggetti inseriti nell’Albo verrà data comunicazione della avvenuta iscrizione mediante la
pubblicazione sul sito web ufficiale del DAJS “ www.dajs.it ”.
L’iscrizione nell’Albo non vincola il DAJS al conferimento di incarichi, restando nella piena facoltà
dello stesso la valutazione di richiedere la disponibilità degli iscritti ad un eventuale incarico.
ART.7 – AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO
Il presente Avviso si riferisce ad un Albo “aperto”.
L’Albo sarà aggiornato con cadenza semestrale (30 giugno/31 dicembre di ogni anno) con le
stesse modalità adottate con il presente Avviso.
Qualora un soggetto avanzi Domanda di inserimento nell’Albo anche successivamente alla data di
scadenza del presente Avviso,

esclusivamente secondo le medesime modalità ivi stabilite,

il

Consiglio di Amministrazione, verificato il possesso dei requisiti richiesti e desumibili dalle
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dichiarazioni fornite, provvederà con cadenza semestrale (30 giugno/31 dicembre di ogni anno)
all’aggiornamento dell’Albo, mediante l’inserimento delle domande nel frattempo pervenute.
ART.8 – CANCELLAZIONE E MODIFICHE
Si procederà all’eventuale cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:
• qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella
lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
• in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale adempimento del
contratto per fatti imputabili al professionista incaricato;
• grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione professionale prevista nel
contratto;
• cessazione dell’attività;
• mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte consecutive. Nei
casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell’esperto interessato sarà comunicato, a mezzo
posta elettronica certificata.
L’esperto avrà un termine di giorni 7 dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per
depositare presso il DAJS, a mezzo PEC, eventuali deduzioni.
ART.9 – UTILIZZAZIONE DELL’ ALBO
La scelta dei professionisti da invitare è fatta dal DAJS attingendo dall’Albo, seguendo il principio
della rotazione tra gli iscritti. Qualora il numero degli iscritti, con specifiche competenze tecniche,
risulti insufficiente a garantire la suddetta rotazione, si inviteranno quelli presenti, anche nel caso di uno
solo.
Qualora, nell’Albo, per specifiche competenze tecniche valutate sulla base dei curricula allegati non
sia presente alcun professionista iscritto, il DAJS può procedere ad interpellare altro soggetto di
comprovata esperienza, seppure non iscritto nel suddetto Albo. L’eventuale affidamento di incarichi
di collaborazione professionale sarà regolato da apposito e successivo atto convenzionale nel quale
verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico, e avverrà nel
rispetto dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenendo conto dei seguenti
parametri:
- tipologia dell’incarico da affidare;
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- rilevanza del curriculum vitae ed esperienza rispetto all’oggetto della prestazione;
- rotazione, ove possibile, degli incarichi;
- disponibilità ad effettuare le prestazioni secondo le modalità e i tempi richiesti.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della Domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle
leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.
I dati personali trasmessi dai candidati con la Domanda, come da All. 1, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e
del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Art. 1 del
presente Avviso. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso, al
Direttore del DAJS, Dott. Maurizio Mazzeo, e-mail: segreteriadajs@gmail.com .
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del DAJS: www.dajs.it .

Il Presidente
Ing. Pantaleo Piccinno
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