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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AGRICOLI DI 

GESTIONE DEI CAMPI DI CONSERVAZIONE DEL GERMOPLASMA 

FRUTTICOLO, OLIVICOLO E VITICOLO, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

DI CUI ALLA MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI,  

SOTTOMISURA 10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO 

SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA, 

OPERAZIONE 10.2.1 - PROGETTI PER LA CONSERVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA,  PSR 

PUGLIA 2014-2020 

 

ART. 1 – OGGETTO, NATURA E DURATA 

Il CRSFA Basile Caramia intende presentare proposte progettuali a valere sulla Determinazione 

dell’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020 del 9 marzo 2020 n. 113, Misura 10 “Pagamenti 

agro-climatico-ambientali”,  Sottomisura 10.2 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo 

sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”, Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione 

e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”.  

Pertanto, attraverso il presente avviso intende selezionare operatori economici per l’affidamento 

dei lavori agricoli, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 al presente avviso e finalizzati alla 

gestione dei campi di conservazione di germoplasma frutticolo, olivicolo e viticolo del Centro di 

Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) in agro di 

Locorotondo e Palagiano.  

In particolare il CRSFA necessità delle seguenti professionalità per la gestione dei campi di 

conservazione di germoplasma di specie arboree: 

• Operai specializzati per: aratura, fresatura, erpicatura, concimazione, trattamenti 

antiparassitari e anticrittogamici, trinciatura residui con mezzi meccanici e manuali, potatura 

verde e secca, innestatura, attività vivaistica, piantumazione.   

• Operai qualificati per: coadiuvare gli operai specializzati, raccolta prodotti.  
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• Operai comuni per: zappatura e sarchiatura manuale, raccolta manuale dei residui di 

potatura, spietramento e lavori vari. 

La domanda può essere presentata da titolari di partita IVA (ditte, cooperative, società, ecc), in 

possesso di esperienza almeno quinquennale nella realizzazione e gestione di frutteti, vigneti ed 

oliveti. 

L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà entro la data di 

chiusura del progetto di durata triennale, salvo eventuali proroghe al progetto stesso concesse 

dall’Autorità di Gestione, da comunicare alla ditta aggiudicataria.  

Alla scadenza, salvo proroghe di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto senza 

bisogno di alcuna disdetta da parte di una delle parti. 

La ditta aggiudicataria è impegnata ad accettare le eventuali condizioni del contratto, giuridiche ed 

economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell’appalto. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI 

AGGIUDICAZIONE 

Il plico dovrà contenere:  

a) La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta semplice, come da allegato 2 al 

presente; 

b) Curriculum dell’azienda datato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante, e corredato di 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso; il curriculum dovrà riportare le 

attività specifiche utili a verificare le pregresse esperienze lavorative. 

c) Nominativo del referente tecnico interlocutore con il CRSFA unitamente al suo curriculum vitae 

ed a copia fotostatica, sottoscritta, di un documento di identità dello stesso;  

d) Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento del Rappresentante Legale in 

corso di validità, firmata. 
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e) Proposta tecnica di gestione, debitamente sottoscritta, da cui si evincano le competenze 

specifiche per lo svolgimento delle attività, in cui siano descritte dettagliatamente le modalità 

che si intendono seguire per lo svolgimento delle stesse. 

f) Offerta economica contenente l’indicazione del costo giornaliero lavorativo comprensivo di 

tutti gli oneri previdenziali e di ogni eventuale altro onere relativo al personale, distinto per le 

tre qualifiche di operai agricoli: comuni, qualificati e specializzati; 

g) Dichiarazione di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in 

materia di contribuzione (DURC) ed in materia di sicurezza sul lavoro; 

h) Informativa privacy resa dal CRSFA Basile Caramia ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 

sottoscritta. 

La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico chiuso, dovrà 

pervenire (non farà fede il timbro di spedizione), entro e non oltre le ore 12,00 del 14/07/2020   al 

seguente indirizzo: 

CRSFA - CENTRO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE IN AGRICOLTURA 

"BASILE CARAMIA" 

VIA CISTERNINO 281 - 70010 LOCOROTONDO 

Il plico dovrà recare sulla parte esterna, la seguente dicitura: “NON APRIRE - AVVISO 

PUBBLICO PER L’AFFIDAMENDO DI LAVORI AGRICOLI PER LA CONDUZIONE DI 

FRUTTETI, OLIVETI E VIGNETI”. 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del presente avviso. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. Non saranno in alcun caso presi 

in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale 

anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non consegnati. 

Altri motivi di esclusione delle offerte dalla selezione saranno:  
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a) candidatura con documentazione incompleta di cui all’art. 3;  

b) mancanza dei requisiti richiesti; 

c) mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata 

(CV, Documenti di identità, proposta tecnica, offerta economica, dichiarazioni, ecc.). 

 

ART. 4 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione interna del CRSFA al fine di accertarne 

la rispondenza ai requisiti richiesti nonché valutare le proposte tecniche presentate. Tutte le 

candidature che abbiano i requisiti richiesti, saranno ammesse ad un colloquio che dovrà 

sostenere il Referente tecnico indicato nella domanda.  

Il Referente Tecnico indicato sarà l’interlocutore con il quale il CRSFA si interfaccerà per tutto ciò 

che riguarda l’esecuzione operativa del servizio. 

Pertanto coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con 

le modalità previste e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di candidatura, sono tenuti a presentarsi 

presso il CRSFA sito in Locorotondo alla via Cisternino (Aula 1) il giorno 16/07/2020 a partire 

dalle ore 9.30 per lo svolgimento del colloquio. 

Il presente bando vale anche come avviso di convocazione al colloquio. 

Eventuali cambiamenti o variazioni di date verranno pubblicati sul sito Internet del CRSFA 

www.crsfa.it. 

Non sono previste altre forme di comunicazione se non quanto indicato nel presente avviso o 

eventuali ulteriori avvisi pubblicati sul sito della CRSFA Basile Caramia www.crsfa.it che varranno 

quale notifica a tutti gli interessati. 

Il CRSFA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.  

Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, il CRSFA sta adottando tutte 

le opportune misure precauzionali pertanto l’accesso alle strutture è consentito previa scrupolosa 

osservanza delle disposizioni previste dal protocollo sanitario. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
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a) Proposta tecnica presentata; 

b) Curriculum vitae presentato ed esperienza professionale specifica dichiarata; 

c) Tematiche attinenti le attività di cui all’allegato 1.  

La graduatoria sarà costituita dalle candidature che avranno conseguito un punteggio complessivo 

dalla valutazione del CV, della proposta tecnica e del colloquio non inferiore a 70/100.  

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

valutando sia la qualità (offerta tecnica) che il prezzo (offerta economica). 

A parità di condizioni sarà aggiudicata l’offerta della ditta che impiegherà lavoratori con 

documentata esperienza nella gestione di campi di conservazione di germoplasma e sperimentali. 

L’inserimento nelle graduatorie predisposte a seguito della selezione delle offerte non comporta 

alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dal committente CRSFA. 

Il CRSFA provvederà a pubblicare la graduatoria sul sito http://www.crsfa.it/, sezione Bandi, Bandi 

Attivi.  

 

ART. 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Il servizio oggetto del presente appalto non potrà essere sospeso o abbandonato. 

2. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni 

inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il CRSFA potrà 

sostituirsi senza formalità di sorta all’aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, 

anche attraverso affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’aggiudicataria.  

3. Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore la ditta 

aggiudicataria dovrà darne comunicazione al CRSFA con la massima urgenza. 

 

ART. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria con proprio personale a proprio rischio, e con 

l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. La 

messa a disposizione delle macchine agricole e la fornitura di materiale di consumo (es. 
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concimi, tutori, legacci, antiparassitari, ecc.) sarà assicurata dal CRSFA.  

2. La ditta aggiudicataria nell’esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato è tenuta alla 

scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi del codice di 

Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19/04/1999 e del Reg. CE nn. 1257/99 e 1750/99. 

3. Il CRSFA fornirà alla ditta aggiudicataria un programma dettagliato con la previsione delle 

operazioni colturali per ciascuna fase vegetativa con almeno una settimana prima dell’inizio del 

lavoro salvo variazioni e/o slittamenti legati a situazioni imputabili a causa di forza maggiore. 

4. La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare scrupolosamente il programma del CRSFA sugli 

interventi da eseguire relativamente a ciascuna fase vegetativa. 

5. La ditta aggiudicataria, in particolare, è tenuta a comunicare al CRSFA l’elenco del 

personale e relativo curriculum vitae con esperienza almeno triennale per lo svolgimento 

delle specifiche attività di cui all’allegato 1 con specifica distinzione per categoria ovvero 

comune, qualificato e specializzato, fornendo altresì specifica comunicazione resa mediante 

dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000  con la quale si attesta 

che l’operaio addetto ai lavori è in possesso delle specifiche competenze e professionalità 

richieste dal CRSFA. La ditta aggiudicataria è tenuta a procedere all’assunzione del personale 

solo a seguito del ricevimento di formale approvazione/autorizzazione da parte del 

Responsabile Scientifico del progetto.   

6. La ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio con i mezzi, macchine ed attrezzi messi a 

disposizione del CRSFA. 

 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE 

Il presente Avviso ha per oggetto la realizzazione e la gestione dei campi di conservazione di 

germoplasma frutticolo del CRSFA in agro di Locorotondo (BA) e  Palagiano (TA). 

 

ART. 8 - PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

1. La ditta aggiudicataria ai sensi del CCNL per l’agricoltura è tenuta ad uniformarsi alle vigenti 

norme e disposizioni in materia di assunzione del personale lì dove si prevede di tutelare le 
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unità di lavoro utili della ditta cessante. 

2. La ditta aggiudicataria si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento delle 

prestazioni lavorative offerte, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area 

di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. 

3. La ditta aggiudicataria è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti 

tecnico - professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. 

4. La ditta aggiudicataria almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del 

contratto e, successivamente, per ogni modifica intervenuta, si impegna a fornire al CRSFA 

l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di 

lavoro e assicurativi. 

5.  Il personale addetto alla fornitura del servizio richiesto dovrà essere munito di: 

- distintivo di riconoscimento, riportante le generalità e della ditta che gestisce il servizio; 

- idonei indumenti da lavoro, conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

6. Al personale adibito al servizio è fatto esplicito divieto di prendere disposizioni da soggetti 

diversi da quelle identificati dal CRSFA. 

7. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

durante l’espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede 

a formalizzare, mediante comunicazione al CRSFA, fatti e circostanze che possono interferire o 

compromettere il buon andamento del servizio. 

8. Il CRSFA si riserva il diritto di: 

 - effettuare i controlli ritenuti opportuni; 

 - richiedere alla Ditta aggiudicataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale 

adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; 

ciò avverrà in contraddittorio fra le parti. 

9. La ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a 

sollevare e tenere indenne il CRSFA da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni 

proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione in qualità di Stazione Aggiudicante. 
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10.  La ditta aggiudicataria è: 

a. tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali 

stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive 

modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto 

riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per 

la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non 

aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro; 

b. tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di 

personale; 

c. responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti 

previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza e comunque s'impegna a mantenere 

indenne da ogni conseguenza. 

11. La ditta aggiudicataria è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta da 

parte della Regione Puglia o del CRSFA, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e 

previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.  

 

ART. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE 

1. Il CRSFA si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi 

e quantitativi al fine di verificare che i lavori vengano effettuati nei modi e nei tempi stabiliti 

dal presente Avviso. 

2. E’ facoltà della CRSFA di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare 

svolgimento del servizio. 

3. La ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il CRSFA faccia 

richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti. 

 

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

1. Nei prezzi contrattuali stabiliti sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal 
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presente Avviso. 

2. Costituiscono oneri a carico della ditta aggiudicataria: 

a. oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso; 

b. assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione; 

c. spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto 

dell’appalto. 

3. La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l’obbligo 

di uniformarsi alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal CRSFA. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

E’ a carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per eventuali 

danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo 

sollevando in tal senso il CRSFA ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed 

assumendo in proprio l’eventuale controversia. 

Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

avviso, la competenza esclusiva sarà del Foro di Bari. 

 

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente Avviso sarà effettuato dal CRSFA, a mezzo 

mandato di pagamento, entro un tempo medio di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione 

delle fatture. Il pagamento sarà subordinato alla consegna di DURC aggiornato, dal quale si evinca 

“posizione regolare”. 

 

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - SUBAPPALTO 

E’ assolutamente vietata la cessione del contratto da parte della ditta appaltatrice. E’ altresì vietato 

cedere in tutto o in parte i crediti dell’Aggiudicatore derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi 

previsti in contratto, senza l’espressa autorizzazione preventiva del CRSFA. 

Non è consentito il subappalto a terzi. 
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ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE 
 

A titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o, se 

ripetute, a risoluzione sono: 

a. sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza 

maggiore; 

b. non rispetto della cadenza temporale così come dettata dalle norme della Buona Pratica 

Agricola e come concordato con il CRSFA; 

c. ritardi nello svolgimento degli interventi; 

d. inosservanza delle disposizioni circa l’utilizzo delle macchine ed attrezzi e delle norme di 

comportamento del personale incaricato dell’esecuzione dei lavori; 

e. impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte del CRSFA; 

f. violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne il CRSFA da qualsiasi azione o 

pretesa di terzi. 

Il CRSFA ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto quando, richiamata preventivamente la ditta 

aggiudicataria, per almeno tre volte mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il 

contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. 

Costituiscono motivo per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte del CRSFA, a 

norma dell’art. 1373 del c. c.: 

a. la mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

b. l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione; 

c. la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della gestione; 

d. l’inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata 

applicazione dei contratti collettivi. 

Nell'ipotesi in cui c’è il recesso del contratto, il CRSFA si riserva la facoltà di affidare l'appalto 

all’impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive nel caso di 

impossibilità oggettiva della seconda. 
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ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso ed a completamento delle disposizioni in esso 

contenute, si applicano le norme vigenti di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440, del R.D. 23/5/1924 n. 

827, e le successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile, nonché le altre norme vigenti 

in materia, in quanto applicabili. 

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e 

dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione 

dell’offerta. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo e sul sito del CRSFA www.crsfa.it.  

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.   

 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali il CRSFA 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. 196/2003. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali raccolti è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CRSFA 

Rag. Michele Lisi.  

Locorotondo, 01/07/2020 

Il Presidente del CRSFA 

F.to /Rag. Michele Lisi  

 

 


