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COMPONENTE T1 
“Pianificazione e attivazione dei servizi qualificati” 

 

ATTIVITÀ T1.3 
“Identificazione degli esperti, scouting delle idee, matching e animazione servizi qualificati” 

 

PRODOTTO T1.3.1 

Elenco degli esperti 

Avviso per la selezione degli esperti  

 

 

 

 

 

Partner responsabile: INNOLABS 
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ART. 1 Contesto di riferimento 

CITRUS è un progetto finanziato dal PO IFM 2014-2020, con l’obiettivo di rafforzare la 
competitività delle MPMI attraverso l'erogazione di servizi a supporto della "Ricerca e 
sviluppo" nell'ambito degli agrumi. 
Coordinati dal CENTRO SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA (Liguria), Capofila, 
sono coinvolti in qualità di partner del Progetto CITRUS: AGENZIA REGIONALE PER 
L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN CAMPO AGRICOLO E PER LO SVILUPPO RURALE 
(Sardegna); CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA (Toscana); CHAMBRE DU 
COMMERCE DE CORSE (Corsica); INNOLABS SRL (Toscana).  
Sulla base del piano di business transfrontaliero e del catalogo dei servizi qualificati, il 
partenariato ha individuato il bando scouting quale strumento per erogare i servizi di 
coaching attraverso gli esperti che saranno selezionati  

In particolare, il bando scouting ha l’obiettivo di rafforzare le competenze e le 
conoscenze delle MPMI al fine di capitalizzare le opportunità offerte dal settore 
agrumicolo, sia in riferimento all’ambito agroalimentare, sia agroturistico. 

ART.2 Obiettivi  

Il presente avviso ha l’obiettivo di creare un elenco di esperti per l’erogazione dei servizi 
qualificati necessari ad assistere le MPMI partecipanti al Bando scouting del progetto 
CITRUS.  

Gli esperti che si candideranno al presente avviso, senza vincoli di territorialità, 
dovranno rendersi disponibili ad erogare servizi qualificati alle imprese selezionate.  

L’elenco sarà disponibile sul sito internet del Progetto CITRUS e sarà a disposizione dei 
Partner di Progetto per il conferimento di incarichi a titolo oneroso. 

ART. 3 Natura dell’incarico 

Agli esperti verranno richieste consulenze specialistiche di natura occasionale a favore 
di un numero limitato di aziende, selezionate tramite apposita procedura.. 

Le competenze richieste per l’erogazione dei servizi dovranno riguardare i seguenti 
settori:  

• Coltivazione e produzione degli agrumi;  
• Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della filiera agrumicola;  
• Valorizzazione turistica degli agrumi;  
• Valorizzazione creativa degli agrumi e reimpiego degli scarti di produzione. 

 

ART. 4 Requisiti per l’iscrizione  

Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti con una o più 
competenze tra quelle riportate all’art. 3, certificate da una comprovata e documentata 
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esperienza e che rientrino in una delle seguenti categorie: 

a. professionisti e liberi professionisti in possesso di P.IVA operativa; 

b. prestatori d’opera non soggetti a regime IVA; 

c. imprese private o organismi pubblici, iscritti nei registri delle imprese. 

I soggetti ammissibili inoltre devono: 

1 essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese (laddove 
applicabile);  

2 non essere in nessuna delle situazioni previste agli articoli 106 (“Criteri di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 
107 (“Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) 
n. 966/2012; 

3 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori (laddove applicabile). 

È vietata la doppia partecipazione all’Avviso: è possibile partecipare unicamente come 
singolo esperto o come esperto di un soggetto giuridico. 

ART. 5 Modalità di presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito web del progetto CITRUS e su quelli 
istituzionali dei partner, fino al 04/02/2022. La valutazione delle candidature pervenute 
si svolgerà dal giorno successivo al termine fissato. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando 
l’apposita modulistica (Allegati n. 1 e 2 al presente Avviso). 

Le candidature dovranno essere sottoscritte con firma digitale o autografa (in tale 
ultimo caso, allegando copia della carta d’identità) e inviate all’indirizzo e-mail/PEC del 
partner di Progetto di riferimento per la Regione/Provincia per la quale si concorre, 
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Progetto CITRUS – Domanda di iscrizione 
all’Elenco degli esperti per l’erogazione dei servizi qualificati”. 

Elenco dei partner: 

- Liguria 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola 
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona, Italia 
Persona di riferimento (e-mail): Giovanni Minuto  
Email/Pec: cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it   
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- Sardegna 

Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale - Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione 
della biodiversità agricola 
Via Sandro Pertini – 08100 Nuoro, Italia 
Persona di riferimento (e-mail): Antonio Maria Costa 
Email/Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

- Toscana 

Consorzio Polo Tecnologico Magona 
Via Magona– 57023 Cecina (LI), Italia 
Persona di riferimento (e-mail): Letizia Martelli 
Email/Pec: polomagona@pec.it 

- Corsica 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse 
Hotel Consulaire, Rue Nouveau Port – 20293 Bastia, France 
Persona di riferimento (e-mail): Thomas-Osmin GAUDIN 
Email/Pec: export@ccihc.fr 

 

L’Elenco degli esperti del Progetto CITRUS sarà a disposizione del partner per le finalità 
di cui all'art.2.  

La documentazione da inoltrare, pena l’esclusione, è la seguente: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1) firmata (digitalmente o autografa e 
in tale ultimo caso con allegata carta d’identità) dal professionista e/o dal 
rappresentante legale dell’impresa. La domanda dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione: 

a. nel caso di partecipazione di singoli professionisti e prestatori d’opera: 
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, con liberatoria per la 
pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 
196/03. 

b. nel caso di partecipazione di imprese: Presentazione dell’impresa firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, Curriculum Vitae in formato 
europeo dei singoli esperti indicati nella Domanda, corredato di copia 
della carta d’identità di ciascuno, con la sottoscrizione della liberatoria per 
la pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003, Visura Camerale e in caso di amministrazione 
controllata, la copia della sentenza pronunciata. 
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ART. 6 Validità dell’Elenco 

La validità dell’Elenco di cui al presente avviso cesserà alla conclusione del Progetto in 
data 31/01/2023, fatta salva la facoltà dei partner di comunicarne la cessazione 
anticipata. Resta facoltà degli esperti iscritti richiedere la cancellazione del proprio 
nominativo in data anteriore a tale scadenza.  

Gli esperti iscritti all’Elenco di cui al presente avviso devono obbligatoriamente 
segnalare al partner territoriale di riferimento il decadimento dal possesso dei requisiti 
di partecipazione di cui all’ Art.4 ed eventuali altre situazioni che non ne consentano la 
regolare gestione (cessazione dell'attività, l’essere oggetto di procedure concorsuali, 
…). 

ART. 7 Valutazione e selezione delle domande – Aggiornamento dell’elenco – 
Individuazione degli esperti 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal partner di progetto del Progetto 
CITRUS a cui è stata inviata la candidatura, accertando il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 4 e il rispetto della documentazione richiesta. La selezione delle domande non 
è finalizzata a costituire una graduatoria di merito degli esperti, ma soltanto ad 
individuare i soggetti in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del presente Avviso, al 
fine del loro inserimento nell’Elenco di cui al presente avviso. 

L’Elenco degli esperti ammessi sarà pubblicato in ordine alfabetico e sarà accessibile 
on line in apposita sezione del sito istituzionale di progetto e sui siti dei singoli partner. 

Ciascun partner provvederà, a seguito della valutazione dei bisogni delle MPMI 
beneficiarie dei servizi qualificati, all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’incarico 
di esperto nel rispetto dei principi di competenza, non discriminazione e parità di 
trattamento.  

Ciascun partner provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, 
secondo le proprie esigenze a mezzo delle forme contrattuali compatibili con il tipo di 
incarico da assegnare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti nel 
rispetto del “Manuale di Presentazione delle candidature e la gestione dei progetti e 
rapporto di fine progetto – Sezione D” e dei Regolamenti interni. 

Prima della sottoscrizione dell’incarico, i partner di progetto procederanno alla verifica 
di assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 4. Gli esperti inseriti nell’Elenco di cui 
al presente avviso, sono tenuti a dichiarare, all’atto dell’incarico, la non sussistenza di 
situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse diretto o indiretto e di essere a 
conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa e, in 
particolare, del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.  

ART. 8 Responsabilità degli esperti 

Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della 
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prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, 
responsabili delle carenze e/o negligenze comportamentali. 

ART.9 Compenso spettante e modalità di liquidazione dello stesso 

Il committente, partner territoriale, corrisponderà un compenso massimo di: 

- € 738,89 al giorno (sempre al lordo delle ritenute previdenziali e/o assistenziali1) 
per ogni impresa assistita durante le sessioni di coaching, per un massimo di 18 
giorni.  

Non sono previste anticipazioni sul compenso pattuito.  

Le specifiche modalità di svolgimento e di pagamento del compenso saranno 
dettagliate al momento dell’affidamento dell’incarico.  

ART.10 Tipologia di incarico 

Gli incarichi a società sono stipulati ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono 
stipulati ai sensi dell’art. 2222 e 2230 del codice civile. 

Gli esperti coinvolti nelle sessioni di tutoraggio e coaching dovranno rilasciare una 
Liberatoria per esprimere il proprio consenso all’utilizzo del materiale documentale 
inerente la propria prestazione (file power point, memorie, articoli o qualsiasi altro 
materiale che verrà utilizzato) per le finalità del Progetto CITRUS, compresa la 
riproduzione e la diffusione che avverranno per soli scopi di studio e consultazione e 
senza fini di lucro. 

ART. 11 Pubblicità e informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito di progetto e 
sui siti internet di ciascun partner. 

Per ulteriori informazioni è possibile contrattare il personale dell’ufficio di riferimento 
indicato all’Art. 5. 

ART.12 Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto CITRUS sono soggetti alla normativa in 
materia di protezione dei dati Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 così come 
modificato dal Dlgs 101/2018. I partner del progetto agiscono come co-titolari ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento 679/2016 e a tal fine si impegnano garantire agli interessati 
l’esercizio dei propri diritti per i dati da loro trattati. Gli interessati possono presentare 
richiesta ai partner della propria Regione per l’esercizio dei propri diritti. 

 
1 Il compenso giornaliero indicato si intende al NETTO o al LORDO dell’IVA a seconda che il partner committente possa 
recuperare o meno tale imposta. 
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In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati 
personali comunicati nell'ambito del progetto CITRUS sono utilizzati solo per le finalità 
indicate nell'invito a presentare candidature. Il conferimento dei dati è obbligatorio al 
fine di permettere di adempiere alle indagini preliminari per l'ammissione alla 
partecipazione al progetto e successivamente per la completa gestione e realizzazione 
dell’attività previste dall’avviso.  

Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea. 
I dati potranno essere comunicati, sotto la responsabilità di ciascun partner del 
progetto, alle autorità pubbliche nazionali e comunitarie, ai soggetti ed agli enti che vi 
collaborano, in conformità alla normativa vigente.  

Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea. 

 

 


