Consorzio Regionale di Ricerca
Bioevoluzione Sicilia
CONSORZIO DI RICERCA BIOEVOLUZIONESICILIA B.E.S.
Avviso finalizzato alla formazione di elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento di
Incarichi di collaborazione e/o professionali per attività progettuali e costituzione “Long list”








Premessa.
Considerato che il Consorzio Bioevoluzione Sicilia B.E.S. (di seguito “Consorzio”) è un
consorzio costituito ad i sensi dell’art.5 della L.r. 88/82
Che a titolo esemplificativo e non esaustivo il “Consorzio” persegue le seguenti finalità:
 promozione, progettazione e realizzazione di programmi di ricerca ed
innovazione;
 sperimentazione e diffusione della innovazione;
 promozione dello sviluppo e della cultura dell'innovazione;
 diffusione della tecnologia, conoscenza e innovazione;
 promozione della cultura del trasferimento tecnologico, dell’innovazione e
dell’integrazione tra università, enti di ricerca, enti pubblici e privati;
 ottimizzazione e standardizzazione dei processi di sviluppo finalizzati
all’accrescimento della competitività;
 certificazione dei prodotti e dei processi;
 patrimonializzazione del know-how scientifico e tecnologico sviluppato;
 creazione di sistemi integrati di reti per la ricerca e l’innovazione;
 creazione di centri di competenza e di eccellenza, incubatori nonché la gestione di parchi
scientifici e tecnologici;
 elaborazione, lo svolgimento e la realizzazione di studi;
 realizzazione e gestione di sistemi;
 assistenza, consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di programmi di sviluppo
ed innovazione ed attività connesse.
 per tutte le attività coerenti con l’oggetto sociale del “Consorzio”
Che il “Consorzio”, operando esclusivamente in via strumentale per la Regione Siciliana, ha lo
scopo di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e l’innovazione, per favorire lo
sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale;
Che per lo svolgimento delle sopra esposte attività, il “Consorzio”, in conformità alla legge
vigente intende avvalersi anche di professionalità esterne alla propria struttura, quando
trattasi di figure know-how;
Che il “Consorzio” intende avvalersi di professionalità, della/e collaborazione/i e/o
incarico/chi per l’implementazione di attività volte a contribuire allo sviluppo, allo
sfruttamento e alla messa a sistema di informazioni tecnico-scientifiche, avuto riguardo al
fatto che tutta il progetto è improntato alla valorizzazione, certificazione e alla tutela della
qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari di Sicilia
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RENDE NOTO CHE
1. Avviso di selezione pubblica
Il presente avviso è valido al fine di adottare la procedura per la “Costituzione di una Long list,
valida per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività promosse dal “Consorzio”.
Trattandosi di affidamento su base fiduciaria, l’incarico potrà, a insindacabile giudizio dell’Ente,
essere conferito in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare. L’iscrizione nella
“Long list” non comporta impegno alcuno da parte del “Consorzio “all’obbligo e/o all’effettivo
affidamento di incarichi. La “Long list” ( di seguito anche Long List ) è prodotta sulla base
della valutazione delle domande dei richiedenti e utilmente inseriti nella stessa, coerentemente ai
relativi profili curriculari. Il “Consorzio” si riserva di definire, ex legis, le modalità e le
procedure per l’individuazione dei soggetti a cui conferire incarichi e l’utilizzo delle proposte
che verranno ritenute idonee, di cui potrà avvalersi per i fini connessi al presente avviso. I
risultati per quanto all’attività svolta in favore del “Consorzio”, anche conseguente all’incarico
assunto ed in qualsiasi forma da essa espletata, è di proprietà esclusiva del “Consorzio” stesso.

2. Costituzione della Long list

In riferimento all’attuazione degli interventi rientranti nei propri compiti istituzionali, il “Consorzio”
costituisce un Albo aperto, per gli effetti di cui al precedente punto 1. - “Long List” -, sulla base di
criteri di corrispondenza professionale. La “Long list” ha carattere aperto ed è possibile iscriversi a
far data dalla sua pubblicazione sul sito ww.bioevoluzionesicilia.it, entro e non oltre i termini
previsti al punto 5. (Modalità di candidatura), di cui al presente avviso.
La Long list, sulla base delle nuove iscrizioni e degli aggiornamenti, verrà rivista almeno con
cadenza annuale. Le candidature determinano l’aggiornamento della Long list e si considerano
valide, ai fini del presente avviso, se promosse secondo le procedure ed i termini previsti al
punto 4. (Modalità di candidatura) del presente avviso, il cui termine s’intende fissato per effetto
dell’aggiornamento dello stesso ed entro il quale, le domande di inserimento, dovranno pervenire
ai fini valutativi. Sulla base di esigenze condivise con enti ed istituzioni coinvolte nelle attività
e/o specifici programmi, il “Consorzio “si riserva di aggiornare la Long list a scadenze diverse
da quanto stabilito dal precedente comma. Le candidature pervenute entro il termine previsto al
punto 5. (Modalità di Candidatura) del presente avviso, nonché alle scadenze previste per il suo
aggiornamento, saranno valutate da un’apposita commissione, che provvederà all’utile
inserimento nella long list, che, il “Consorzio “, potrà utilizzare al fine di attivare appositi
rapporti di collaborazione, in relazione alle esigenze ed alle professionalità che saranno, di volta
in volta, necessarie per l’espletamento delle attività del “Consorzio “
3. Profili individuati per l’iscrizione nella Long list.
I profili devono essere coerenti con le attività dell’Ente, di cui allo statuto vigente. Lo statuto è
pubblicato
nel
sito
www.bioevoluzionesicilia.it,
al
seguente
link:
http://bioevoluzionesicilia.it/amminstrazionetrasparente.asp?IDAM=24&des=Disposizioni%20Generali%20%3E%20Atti%20generali
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4. Requisiti richiesti per l’iscrizione nella Long list.
Possono chiedere di essere iscritti alla Long List i soggetti interessati che, a pena di esclusione:
a) siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
c) non siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
d) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
e) non abbiano riportato condanne penali;
f) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
g) non si trovino nelle cause di inconferibilità previste per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
h) siano in possesso di specifiche competenze, attestate ed in coerenza con le finalità statutarie del
“Consorzio”
i) Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;
j) Assenza, per procedure anche in corso e nell'esercizio della propria attività professionale, di errore
grave;
k) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale di candidatura
l) non aver alcun procedimento e/o contenzioso con in corso con il “Consorzio “
m) in possesso dei titoli richiesti di cui ad i profili indicati all’art. 3 del presente avviso.
5. Modalità e termini di presentazione delle richieste di iscrizione

La richiesta d’iscrizione, il cui schema, dovrà riportare:
 nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell'interessato;
 recapito telefonico, fax, e-mail e P.E.C. dell'interessato;
 profilo per il quale il soggetto richiede l'iscrizione nel Long List.
 curriculum
All’interno della suddetta richiesta, l'interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui agli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà autocertificare il curriculum.
La richiesta d’iscrizione deve essere firmata e corredata da una copia del documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La modalità di candidatura avviene su richiesta dell’interessato, con formula dell’autocertificazione, attraverso l’invio dell’apposita domanda inviata esclusivamente, a pena
esclusione, unicamente ed esclusivamente a mezzo pec, nei termini di cui al successivo art. 8.
del presente avviso.
L'aggiornamento della long list avverrà almeno con cadenza annuale e con uguale scadenza, a
far data dalla pubblicazione del presente avviso, salvo quanto previsto all’art.2.
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Non potranno essere prese in considerazioni richieste pervenute oltre i termini.
I soggetti già inseriti nella Long – List dovranno adeguare l’iscrizione alle prescrizioni di cui al
punto precedente.
Le candidature devono essere inviate alla seguente pec: consorziobes@pec.it
L’invio dovrà essere perfezionato entro e non oltre i termini fissati al presente punto; il dossier di
candidatura, dovrà pervenire corredato da:
 Domanda di iscrizione, attestante quanto previsto all’art.4, firmata in originale dal candidato
e/o digitalmente.
 Curriculum, firmato in originale su ogni pagina dal candidato e/o digitalmente.
 Copia del documento di identità in corso di validità, che deve essere debitamente firmata.
Nell’oggetto della pec deve essere posta, esclusivamente, la dicitura “Long list” ed il profilo per
il conseguente inserimento.
La mancata presentazione del dossier di candidatura o la presentazione di documentazione
incompleta o in forme diverse da quelle sopra descritte comporta automaticamente l’esclusione
della candidatura stessa.
Eventuali FAQ possono essere inoltrate, entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando, all’indirizzo di posta elettronica: bioevoluzionesicilia@gmail.com. Le FAQ
potranno essere inoltrate entro il mercoledì di ciascuna settimana, in vigenza dei termini di cui
alle candidature al presente bando e sarà dato riscontro il venerdì successivo alla richiesta di
chiarimenti prodotta. Le richieste prodotte fuori il termine di inoltro sono posticipate alla
settimana successiva e comunque il riscontro sarà dato entro il termine del 20° giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando. Non verranno riscontrate se difformi alla procedura.

6. Valutazione delle candidature e modalità di attribuzione degli incarichi
L’istruttoria per l’ammissibilità è effettuata dal “Consorzio “, che procederà alla valutazione
della completezza del dossier di candidatura e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei
richiedenti, sulla base della documentazione trasmessa dal Candidato, mediante l’ausilio di
un’apposita Commissione. Se opportuno, il “Consorzio “potrà richiedere ulteriori informazioni,
da acquisire. I candidati devono essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione
giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
Le candidature ritenute ammissibili sono inserite nella Long list.
Il “Consorzio “provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto cui
affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande
pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare e della disponibilità a effettuare
le prestazioni nei tempi richiesti.
Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere l’incarico,
il “Consorzio “potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare i suddetti
esperti per effettuare un ulteriore colloqui di valutazione.
L’iscrizione alla Long list non comporta nessun privilegio o diritto.
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I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella
domanda e quanto diversamente accertato, comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla
Long list, l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, la preclusione ad instaurare
qualsiasi rapporto futuro con il “Consorzio “.
Il “Consorzio “provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, nei limiti degli
importi stabiliti dalla vigente normativa e secondo le esigenze di valutazione a mezzo delle
forme contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo di incarico assegnato, sede e modalità
di svolgimento delle prestazioni
Gli incarichi conferiti dovranno essere svolti nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal
“Consorzio “, in relazione alla specificità di ciascuna prestazione professionale richiesta.

7. Conflitto d’interessi – incompatibilità - inconferibilità
Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni, i soggetti individuati, al momento del conferimento
dell’incarico, dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, eventuali cause di incompatibilità e/o inconferibilità e/o conflitto di interessi.
I componenti della Commissione di valutazione dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima
riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.
8. Termini di Candidatura
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente nelle modalità previste di cui all’art. 5 entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla sul sito www.bioevoluzionesicilia.it.
9. Art. 7 Verifica dei requisiti
Al momento del conferimento dell’incarico verrà richiesto di fornire la prova del possesso dei requisiti
dichiarati in fase di richiesta. Il “Consorzio “si riserva altresì di verificare la documentazione presentata e
di escludere dalla Long List gli iscritti le cui richieste risultino non ammissibili perché:
1. recanti informazioni non veritiere;
2. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità richiesti.
Il “Consorzio “, sulla base della verifica effettuata, affiderà l'incarico soltanto ai soggetti che
dimostreranno di possedere i requisiti dichiarati in sede di richiesta.
10. Forma giuridica del rapporto
Il “Consorzio “conferirà al soggetto, eventualmente individuato, un incarico, nelle forme previste dalla
normativa vigente, non comportante alcun rapporto di dipendenza, di durata connessa alla durata delle
attività. Nell'incarico verranno fissati i contenuti della prestazione, le modalità, i tempi di esecuzione e i
corrispettivi.
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11. Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), si informa che:
 il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato alla stesura della Long list
nonché all’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
 il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
 i dati potranno essere comunicati a responsabili o incaricati ai sensi del Dlgs.
196/2003
nell’ambito dell’incarico da affidare o affidato;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nella Long list e, quindi, per l’eventuale
affidamento dell’incarico; il rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato inserimento nell’elenco
e l’impossibilità dell’affidamento dell’incarico;
 l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di
dati personali”;
 il responsabile per il trattamento dei dati è il Dott. Salvatore Di Salvo.
12. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.bioevoluzionesicilia.it.
13. Norme di salvaguardia
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il “Consorzio “e le amministrazioni interessate.
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e
giuridiche del “Consorzio “, senza che si possa per questo produrre alcuna pretesa.
Palermo lì (fa fede data di pubblicazione)

F.to Il Presidente
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonino Dott. Pisano
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