BANDO DI SELEZIONE 01
Bando di Selezione per l'assegnazione di un Contratto di consulenza specialistica per lo
sviluppo di Sistemi di supporto alle decisioni per il trattamento dei dati georiferiti finalizzati
alla gestione del consiglio irriguo su scala consortile. L'attività sarà svolta a carico dei fondi
derivanti dal finanziamento del progetto IRRISAT - Pilotaggio dell’irrigazione a scala
aziendale e consortile assistito da satellite, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
Campania 2007-2013 misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale". Codice CUP B35C1100009004.
La società Geosystems Group Srl
Premesso:
che la stessa è partner del progetto IRRISAT Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e
consortile assistito da satellite, di cui il Prof. Ciro Faella, è il responsabile del progetto, Centro
ReSLEHM ,
Considerato:
che la spesa del contratto grava sul Capitolo F.S.ZA.01.08.02 - Progetto “IRRISAT” di cui è
responsabile il prof. Ciro Faella, Direttore del ReSLEHM;
Dispone
Art. 1 - Posizioni da attribuire e programma di attività
E’ indetta una selezione per titoli per l’assegnazione di un contratto di consulenza specialistica per
lo svolgimento della seguenti attività:
-

Realizzazione del DSS per la gestione irrigua consortile;

-

Elaborazione del DSS per l’acquisizione e l’elaborazione dei volumi irrigui misurati presso le reti di
distribuzione dei consorzi Installazione dei sistemi di acquisizione e trasformazione dati”.

Art. 2 - Requisiti di ammissione e titoli di preferenza
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine di cittadinanza. Per
l’ammissione alla selezione è richiesta esperienza nei seguenti campi:
a) Sistemi di supporto alle decisioni per il trattamento dei dati georiferiti;
Art. 3 - Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione “Allegato A” redatta in carta semplice ed il Curriculum vitae devono
essere trasmessi a mezzo raccomandata AR, o consegnata a mano entro e non oltre il 16/11/2012 al
seguente indirizzo: Geosystems Group Srl, via Sergio Mariani, snc 82100 Benevento (BN). Sul
plico dovrà essere indicato l’oggetto “Bando di Selezione 01 - Misura 124” ed il Mittente. Ogni
eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente segnalata dal candidato a
Geosystems Group Srl, che non assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito
delle proprie comunicazioni al candidato, che siano da imputare ad inesatta indicazione nella
domanda dell’apposito indirizzo, o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo
medesimo.
Art. 4 - Esclusione
Costituiscono motivi d’esclusione:
l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’Art. 3; la mancanza dei dati di cui all’Art. 3 il
mancato possesso dei requisiti di ammissione Art. 2
Art. 5 - Titoli e colloquio
La commissione visiona i Curricula pervenuti entro la data indicata all’Art. 3 e sulla base dei titoli e
delle esperienze possedute stabilirà il candidato vincitore.
L’amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla data fissata per il colloquio comunicherà l’esito
ai candidati ai punti di contatto indicati nella domanda.

Art.6 - Durata del contratto
Il contratto di Consulenza avrà durata di 14 mesi.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Geosystems
Group Srl, per le finalità di gestione della selezione.
Art. 8 - Pubblicità
L’avviso è pubblicato sul sito di IRRISAT - Consulenza all’irrigazione in Campania: www.irrisat.it
Benevento 31.10.2012
GEOSYSTEMS GROUP SRL

Schema di domanda

Allegato A

Spett.le Geosystems Group Srl
Via Sergio Mariani, snc
82100 Benevento (BN)

Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________
nato/a
a
_______________________ il ____________, residente a _____________________ in via
_________________________________ tel. ___________________ C.F. __________________ in
qualità di (Legale Rappresentante / Amministratore Unico)___________________ della Società
________________________ forma giuridica ________________________ Partita IVA
___________________con sede legale in _____________________ via _________________
Prov.___________________
CHIEDE
- di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di un Contratto
di consulenza per lo svolgimento della seguenti attività:

1) Realizzazione del DSS per la gestione irrigua consortile;
2) Elaborazione del DSS per l’acquisizione e l’elaborazione dei volumi irrigui misurati presso le
reti di distribuzione dei consorzi Installazione dei sistemi di acquisizione e

trasformazione dati”.

relative al progetto IRRISAT - Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito
da satellite, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 misura 124
"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e settore forestale". Codice CUP B35C1100009004.

- che le comunicazioni inerenti la presente domanda siano indirizzate al seguente indirizzo:

Cognome: ___________________Nome:_______________Società____________________
Via:__________________ n°______
Comune:_________________ Prov._________ CAP_________
Tel._____________________
E-mail:__________________

A tal fine dichiara, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 2000/445,
• di essere in possesso del seguente titolo di studio (solo per le persone fisiche)
__________________________________________;
• di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
• di godere dei diritti civili e politici;
•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

• che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
(o al registro professionale o commerciale previsto dalla legislazione dello Stato membro in
cui l’impresa è stabilita) di___________________ per la seguente attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__numero REA ________________________ data di iscrizione______________________
C.C.I.A.A.__________ durata della ditta: fino al ___________
• di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
• di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

• di avere adempiuto,all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
• che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.
• di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;
• la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel Curriculum vitae allegato alla presente
domanda.
Si allega alla presente domanda:
1) Curriculum vitae e copia fotostatica del documento di identità (Legale rappresentate /
Amministratore unico) in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003, per i fini
riportati nell’Art. 1 del bando.

Luogo e data
Firma
_____________________________

