AIPOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
sede operativa | via Roma, 6 – 25080 Puegnago del Garda (BS)
sede legale | via S. Zeno, 69 - 25124 Brescia
Tel / Fax 0365/651391 | info@aipol.bs.it – www.aipol.bs.it

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE NEL SETTORE OLIVICOLO
A.I.P.O.L. Società Cooperativa Agricola
(Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi)
rappresenta e sostiene i produttori olivicoli presenti in Lombardia,
offrendo un supporto concreto allo sviluppo dell’olivicoltura locale e
alla salvaguardia del settore olivicolo

RENDE NOTO
CHE VIENE INDETTA UN’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE UNO O PIÙ INCARICHI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA NEL SETTORE OLIVICOLO.
PROPONENTE PROCEDURA:
A.I.P.O.L. Società Cooperativa Agricola
via Roma, 6 – 25080 Puegnago del Garda (BS)
sede legale | via S. Zeno, 69 - 25124 Brescia
Tel / Fax 0365/651391
info@aipol.bs.it – www.aipol.bs.it
PEC aipol.bs@pec.apisnet.it
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Incarico professionale/di collaborazione per programmazione e sviluppo di attività di assistenza tecnica-agronomica in campo
olivicolo.
L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito www.aipol.bs.it.
FINALITA' DELL'AVVISO
A.I.P.O.L. Società Cooperativa Agricola, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, intende individuare una rosa di professionisti, con idonea e comprovata capacità tecnico professionale del
settore di seguito descritto, attraverso indagine esplorativa, tra i quali selezionare i soggetti per affidare successivamente uno
o più incarichi professionali.
DESCRIZIONE DELL’INCARICO
I professionisti selezionati dovranno operare in stretto coordinamento con il direttore e la struttura tecnica di AIPOL nella
progettazione e sviluppo di attività di assistenza tecnica agronomica in campo olivicolo di seguito specificate:
•
•
•
•
•

attività di osservazione dell’andamento stagionale delle avversità di origine animale dell’olivo e loro monitoraggio
(attraverso rilievi sia fenologici che di cattura/infestazione) su tutto il territorio regionale anche attraverso l’utilizzo di
piattaforme informatiche quali Olivo.net e Oliveto 4.0;
attività di osservazione dell’andamento stagionale degli agenti patogeni che attaccano l’olivo su tutto il territorio
regionale anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche quali Olivo.net e Oliveto 4.0;
elaborare buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché́
la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica;
attività di monitoraggio e creazione delle curve di maturazione per stabilire il momento ideale per l’inizio delle raccolte
sul territorio lombardo;
stesura periodica e diffusione del bollettino fitosanitario dell’olivo;

•
•
•

•
•

assistenza tecnica ai frantoi;
organizzare eventi promozionali, convegni e partecipazione a fiere ed eventi di carattere scientifico e divulgativo;
contribuire alla mappatura, descrizione e selezione di varietà̀ locali di Olea europea nel territorio lombardo che
conservino caratteristiche di interesse per quanto riguarda: adattamento ai microclimi locali, resistenza alla principali
avversità biotiche ed abiotiche, storicità̀ e legame con il territorio, soddisfacente profilo quanti-qualitativo delle
produzioni, al fine di contribuire alla conservazione in situ delle risorse genetiche ritenute importanti per le comunità
rurali locali e definire una programmazione per generare materiale di moltiplicazione tracciato e certificato;
collaborare nello sviluppo di progetti finalizzati ad analizzare le problematiche attuali del settore della produzione
olivicola e proporre delle possibili soluzioni volte a fronteggiare scenari ad elevata criticità, secondo un approccio
metodologico fondato sul rigore scientifico e sull’impostazione di indagini e sperimentazioni;
fornire il necessario apporto operativo, tecnico e di controllo nell’ambito della progettualità avviate.

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
L’ Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie agricole, agrotecniche o ambientali.
- Laurea triennale del nuovo ordinamento in Scienze e tecnologie Agrarie o Forestali;
- Laurea magistrale del nuovo ordinamento in Scienze e tecnologie Agrarie o Forestali;
- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze e tecnologie Agrarie o Forestali;
Nel caso di titoli di studio equipollenti o equiparabili a quelli sopra indicati, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza o equiparabilità̀ mediante l’indicazione dell’eventuale provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al loro riconoscimento in Italia.
2) Requisiti tecnici:

- Conoscenza in materia di coltivazioni arboree ed in particolare di olivicoltura;
- Conoscenza di avversità dell’olivo;
- Capacità di autonoma iniziativa ed operatività;
- Dimostrata capacità di operare in team.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a presentare la propria candidatura presentando
manifestazione d’interesse in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Modello A) unitamente al
curriculum professionale e a copia di un documento d’identità in corso di validità.
La manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata aipol.bs@pec.apisnet.it entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2022.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle manifestazioni farà fede la ricevuta di avvenuta consegna
della PEC.
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
La PEC contenente la manifestazione d’interesse dovrà contenere nell’oggetto, a pena d'esclusione, i seguenti dati:

- nome e cognome del mittente;
- la dicitura “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE NEL SETTORE OLIVICOLO”.
COSTITUZIONE DELL’ELENCO | CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI
AIPOL, successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procederà a verificare la
correttezza delle istanze, provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco dei professionisti inseriti
nell’elenco. Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, i quali
verranno accertati in occasione di una successiva specifica richiesta per il conferimento di eventuali prestazioni professionali.

Verranno selezionati, esclusivamente sulla base dei curricula presentati, coloro i quali risulteranno possedere caratteristiche
maggiormente conformi a quanto richiesto.
Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata;
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi. Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento per il
conferimento successivo di prestazioni professionali.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento.
L’eventuale affidamento dei successivi incarichi avverrà sulla base di una convenzione conforme alla normativa vigente, stipulata
fra il tecnico professionista e la società.
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della manifestazione di interesse

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito di AIPOL www.aipol.bs.it.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria amministrativa di AIPOL, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.30.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione del presente procedimento.

Allegati:
Modello “A”: modello di manifestazione di interesse

Puegnago del Garda
11 gennaio 2021

MODELLO A
AIPOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
via Roma, 6 – 25080 Puegnago del Garda (BS)
PEC aipol.bs@pec.apisnet.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE NEL SETTORE OLIVICOLO

Il
sottoscritto
residente a
Via
con studio a
Via
tel.
email

, n°
,fax

(c.a.p.

, tel.
, n°
PEC

,

(c.a.p.

,
),
;
),

, cell.

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all’avviso pubblico esplorativo per l’affidamento di incarico professionale nell’ambito delle attività di assistenza tecnica
agronomica nel settore olivicolo.

ALLEGA:
· Fotocopia di un documento di identità;
· Curriculum Vitae generale;

Luogo e data………………………..

Il dichiarante
(firma)…………………………..……

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ autorizza A.I.P.O.L. Società Cooperativa Agricola al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione del
presente procedimento.

