AVVISO N° 2/2012
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI DI SETTORE NELL’AMBITO
DEL PROGETTO: IRRISAT “Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito da satellite” CODICE CUP B35C11000090004 -Bando di attuazione della Misura 124 HC “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale” del PSR 20072013 DRD n.44 del 14/06/2010.

La Società ARIESPACE SRL, in qualità di Partner dell’ATS costituitasi per la realizzazione del
Progetto IRRISAT “Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito da satellite”,
nell’ambito del PSR 2007/2013, Misura 124

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO
ARTICOLO 1. Soggetto Promotore
Soggetto promotore della presente iniziativa è la ARIESPACE SRL, con sede in NAPOLI, CENTRO
DIREZIONALE IS. A3, P.IVA 05291901212, componente del partenariato del progetto “IRRISAT:
Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito da satellite” nell’ambito del
Bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - Misura 124 HC
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e settore forestale” di cui al D.D. 44 del 14.06.2010 Giunta Regionale della Campania,
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.
ARTICOLO 2. Oggetto
La Società ARIESPACE srl, con l’obiettivo di attuare e realizzare le attività del Progetto “IRRISAT:
Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito da satellite”, sulla base di principi
di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire una short list di:
 esperti in modelli e sviluppo di software dedicati in campo idraulico e territoriale.
.
Detta short list è organizzata liberamente secondo propri insindacabili criteri dalla società
ARIESPACE srl in ossequio alla normativa vigente in materia e resterà a disposizione della società
ARIESPACE srl che si riserva il diritto di scegliere o meno i soggetti cui affidare eventuali incarichi

e/o contratti di lavoro e/o consulenze in relazione alle proprie future esigenze, nel quadro e nel
rispetto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Campania.
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto
da parte del candidato ad ottenere incarichi.
ARTICOLO 3. Requisiti professionali
Sono ammessi a partecipare al presente avviso e possono richiedere l’iscrizione i soggetti che
siano in possesso, alla data di presentazione delle domanda, dei seguenti requisiti professionali:





Laurea in Ingegneria
Conoscenza di modelli idraulici di reti e loro applicazioni mediante software dedicati
Gestione e realizzazione di database relazionali;
Esperienza maturata nell’ambito di progettazione e sviluppo di sistemi di supporto alle
decisioni territoriali e di applicazioni di sistemi GIS e Web GIS, compreso lo sviluppo di
procedure ed interfacce per applicazioni di consultazione dati territoriali
 Conoscenza del S.O. Linux e esperienza nello sviluppo di software dedicati;
Costituiscono titolo preferenziale:
 Conoscenza del software EPANET;
 conoscenza di linguaggi di programmazione (VBA, C, C++, Python, Javascript, Html, Ajax,
Matlab, MS-Visual Basic, , PHP;
 conoscenza dei gestori di database Mysql, Postgres + POSTGIS, Sqllite;
 Conoscenza delle tecnologie GIS : ESRI, QGIS, FWTOOLS, OPENLAYERS.
ARTICOLO 4. Requisiti minimi di ammissione
Possono far parte della short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con il presente bando;
4) Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
5) Assenza nell’esercizio della propria attività professionale e lavorativa , di errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
6) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
7) Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
ARTICOLO 5. Presentazione della domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short list presentando:
1. Domanda di iscrizione indirizzata alla Società ARIESPACE srl e redatta in carta semplice,
secondo il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A)

2. Curriculum vitae et studiorum datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;
3. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di
chi sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in busta chiusa al seguente indirizzo:
ARIESPACE srl, Centro direzionale Is. A3 – 80143 Napoli;
sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato il mittente, completo di nome,
cognome e indirizzo e il seguente oggetto:
Avviso pubblico n.2 per la formazione di una short list di esperti connesse all’attuazione del
Progetto IRRISAT;
La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata AR oppure consegnata a mano nei giorni
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (presso la sede della ARIESPACE srl,
Centro direzionale Is. A3 – 80143 Napoli) entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2012.
La società ARIESPACE srl non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
conseguente a: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento d'indirizzo originariamente indicato nella domanda.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione
attestante i titoli professionali e di studio.
Le candidature non pertinenti, incomplete, non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai
requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.
ARTICOLO 6. Selezione dei curricula e iscrizione nella short list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
esaminate da una commissione esaminatrice appositamente nominata dalla società ARIESPACE srl
al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi specificati.
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate
alla domanda.
La società ARIESPACE srl si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
ARTICOLO 7. Modalità di affidamento dell’incarico
La società ARIESPACE srl ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base
delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento
delle sue attività progettuali.

Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio di ARIESPACE srl ai candidati iscritti nella
short list la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente
pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze
e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di riferimento.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si avranno in considerazione i
seguenti elementi distintivi:
a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto;
b) Voto di laurea o diploma;
c) Formazione post-laurea o post diploma (frequenza a master e/o corsi di formazione);
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico da parte della Società
ARIESPACE né dal partenariato del Progetto.
ARTICOLO 8. Colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico, il candidato sosterrà un colloquio volto a verificarne le
competenze possedute e le conoscenze dichiarate nel curriculum. La data e la sede del colloquio
saranno comunicate al candidato mediante e-mail e/o telefonicamente.
ARTICOLO 9. Condizioni contrattuali
La definizione delle condizioni contrattuali saranno commisurate al profilo professionale dei singoli
consulenti ed esperti di settore ed all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e
definito conformemente alla normativa vigente.
ARTICOLO 10. Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito ufficiale della Regione
Campania, e sul sito del Progetto Irrisat www.irrisat.it.
Per informazioni: Ing. De Michele tel. 081 19564282 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
12.00, oppure inviare una mail a amministrazione@ariespace.com.
ARTICOLO 11. Tutela della Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente
dall'Amministrazione per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità
inerenti lo svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di
trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
ARIESPACE srl

MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO A
Spett.le
ARIESPACE SRL
CENTRO DIREZIONALE IS. A3
80143 Napoli
Il/La Sottoscritt ……………………………………………………………….nato/a…………………………………………
prov. (……..) il …………………………………., codice fiscale………………………………………… residente nel
Comune
di…………………………………………….
CAP………..
Prov……………………….
in
via
……………………………………………………………………. N. ………..

CHIEDE
di essere inserito nella short list di esperti connesse all’attuazione del Progetto IRRISAT di cui
all’avviso n.2/2012
Che eventuali informazioni e/o comunicazioni relative alla short list siano inviate al seguente
indirizzo:
Cognome
…………………………………..
Nome …………………………………..
Via………………………………….. n. ………CAP …………………………………..
Comune …………………………………..
Provincia di …………………………………..
Telefono …………………………………..
tel. cell.
…………………………………..
indirizzo di posta elettronica: …………………………………..
DICHIARA
• che, congruentemente con il profilo scelto, il/la sottoscritto/a ha acquisito esperienze nei
seguenti campi:
(indicare uno o più competenze tra quelle riportate all’articolo IV del bando per il profilo per cui si
concorre)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..






di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio………………………………………………………………………………………..conseguito
nell’anno
______/______
con
votazione
………../…………..
presso
………………………………………………………………………………………..;
di essere iscritto all’Albo Professionale ………………………………al n. ……………………….
dal……………………………………. (da compilare in caso di iscritti all’Albo);
di essere titolare della partita IVA n…………………………………………………………. aperta
il………………………………… per l’attività di (per i possessori di P.IVA);
di possedere idoneità fisica all’impiego;














di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui all’Art. 21 della L. 55/90;
di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la
sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore.
di essere cittadino ……………………………………………….;
di godere dei diritti civili e politici;
di possedere specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti per cui si richiede
l’iscrizione nella short list;
di impegnarsi, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre alla ARIESPACE srl, qualora
venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente
domanda
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;
l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato
che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.

Allega alla presente:
 Curriculum vitae datato e firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art.
76 del DPR 445/2000 ed attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate
nel curriculum;
 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del T.U. n. 445 del 28.12.00
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato
nella presente domanda e quanto presentato come documentazione relativa ai titoli, risponde a
verità.
Luogo e Data

Firma leggibile

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003, per i fini
riportati nell’articolo XIV del bando
Luogo e Data

Firma leggibile

