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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI CONSULENTI
PER LA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI COD. PON03PE_00078_1 E COD. PON03PE_00078_2 – NUTRAMED

AVVISO PUBBLICO
Nutramed SCaRL, Sede Legale: Complesso Ninì Barbieri, 88021 Roccelletta di Borgia (CZ), P. IVA
03309850794,








premesso
CHE in data 07/08/2012 sono stati stipulati tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
(MIUR) e le Regioni: Calabria, Campania Puglia e Sicilia, gli Accordi di Programma “Distretti ad alta
tecnologia, laboratori e aggregazioni pubblico-privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e
tecnologico”, con i quali sono stati definiti gli interventi, gli obiettivi e gli impegni finanziari reciproci ai
fini della presentazione di progetti esecutivi ritenuti ammissibili alla fase negoziale, così come disposto
dal D.D.190/Ric.;
CHE Nutramed SCaRL, in risposta all’Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 – Titolo III in attuazione del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007/2013, Asse I Sostegno ai mutamenti
Strutturali, Obiettivo Operativo Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle
Regioni della Convergenza, I Azione: Distretti ad Alta Tecnologia e relative Reti, II Azione: Laboratori
Pubblico-Privati e relative Reti, ha promosso e presentato, nella qualità di Soggetto Attuatore, le
seguenti proposte progettuali:
1) “Metodologie innovative per l’estrazione e purificazione di derivati del bergamotto e dall’olea
europea e per lo sviluppo di biomateriali, biosensori e biomarcatori a basso impatto tossicologico
e ambientale”, Cod. Progetto PON03PE_00078_1 – Decreto di Concessione n. 895 del 14 marzo
2014.
2) “Formulazione, sperimentazione e studi registrativi per lo sviluppo di prodotti innovativi nel
settore Nutraceutico, Cosmeceutico e Farmaceutico”, Cod. Progetto PON03PE_00078_2 Decreto
di Concessione n. 893 del 14 marzo 2014.
Considerato
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 N. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.ii.mm.;
le Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili
“Progetti a valere sull’avviso n. 713/Ric. del 29 Ottobre 2010 Titolo III, “Creazione di Nuovi Distretti e/o
Nuove Aggregazioni Pubblico-Private”;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
indice la presente Manifestazione di interesse.
ART. 1 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La Manifestazione di Interesse ha lo scopo di formare un albo di consulenti da cui eventualmente attingere
per affidare incarichi nell’ambito dei Progetti PON di cui in premessa.
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La manifestazione risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di reclutamento nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia,
l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure.
L’inserimento nell’albo dei consulenti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi.
Ciascun candidato potrà proporre la propria candidatura per uno o più ambiti fra quelli successivamente
evidenziati per l’inserimento nell’albo dei consulenti.
Con la manifestazione di interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né
paraconcorsuale, né è prevista alcuna graduatoria di merito.
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in funzione delle
competenze e della disponibilità ad assumere l’incarico del soggetto alle condizioni proposte e secondo i
principi di trasparenza e rotazione di cui alla vigente normativa. Esso non determinerà la costituzione di
rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego, bensì si configurerà come prestazione di lavoro
autonomo di norma con carattere di occasionalità.
La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte le
condizioni riportate nella presente Manifestazione.
Gli incarichi saranno attributi sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida MIUR ed alla Circolare del
Ministero del lavoro della salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.
ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
Le attività di progetto sono afferenti ai seguenti profili/ambiti disciplinari:
 Biologia/Biotecnologia
 Chimica
 Esperto ICT
 Farmacia/Farmacologia
 Infermiere
 Ingegneria Biomedica
 Ingegneria Chimica
 Medicina e Chirurgia
 Medicina Veterinaria
 Project Manager
 Psicologia
 Rendicontazione e Monitoraggio
 Scienze dell’alimentazione
 Scienze e Tecnologie delle produzioni animali
 Strategie di marketing
 Supporto Tecnico Brevetti
 Tecnico della perfusione
 Tecnico di laboratorio
 Telemedicina
 Altro (specificare nella manifestazione di interesse)
Si precisa che le attività saranno svolte presso la sede di Nutramed Scarl (Complesso Ninì Barbieri, 88021
Roccelletta di Borgia, prov. CZ).
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER L’ISCRIZIONE
Potranno chiedere di essere inseriti nell’albo dei consulenti tutti coloro che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a. essere cittadino italiano o della comunità europea;
b. non aver riportato condanne penali;
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c. non avere in corso procedimenti penali;
d. non avere in corso procedimenti e/o liti con l’Università Magna Græcia di Catanzaro;
e. di aver sostenuto percorsi professionali e/o formativi (anche in corso di completamento) attinenti con le
aree professionali richieste.
ART. 4 – COMPENSO
Per le attività effettivamente prestate è previsto un compenso, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della
quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, determinato secondo i
massimali di costo stabiliti dalle Linee Guida MIUR e della Circolare n. 2/2009.
ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta,
redatta utilizzando i modelli di cui agli allegati predisposti, potrà essere recapitata al seguente indirizzo:
Nutramed SCaRL, Complesso Ninì Barbieri, 88021 Roccelletta di Borgia (CZ), con la seguente dicitura
“Domanda per inclusione nell’albo dei consulenti PON03PE_00078_1-2”.
La domanda deve essere firmata, pena di esclusione dall’iscrizione.
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione un curriculum vitae et
studiorum (mod. europeo), autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.; a tal fine
prima della firma autografa, dovrà essere indicata l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle
sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR 445/2000).
Nel curriculum il candidato indicherà in modo analitico: stati, fatti, qualità personali e professionali,
eventuali pubblicazioni a stampa, rapporti tecnici, brevetti ed attività svolte, pertinenti con gli ambiti
disciplinari indicati nella domanda di partecipazione e ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione
comparativa che potrà essere condotta.
ART. 7 - MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
Il reclutamento per l’individuazione delle professionalità avverrà mediante valutazione comparativa dei
titoli a cura del Responsabile Scientifico di Progetto, al fine di accertare le competenze possedute dai
candidati, ad insindacabile giudizio, individuerà le professionalità che riterrà più coerenti con l’attività da
svolgere.
I soggetti reclutati saranno tenuti a firmare la lettera di incarico per l’attività da svolgere il primo giorno
prestabilito per l’espletamento dell’incarico assegnato e tale sottoscrizione avrà la valenza di dichiarazione
di accettazione dell’incarico.
ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
ART. 9 – STIPULA INCARICO
Le procedure formali per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna saranno conformi alla
vigente normativa, alle Linee Guida MIUR nonché ai Regolamenti interni della struttura responsabile.
Il titolare del contratto adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito
di un rapporto di collaborazione secondo le previsioni normative.
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ART. 10 - RECESSO E PREAVVISO
Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto dalle parti, previo preavviso. In tal caso il compenso
dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in proporzione all’attività effettivamente svolta e certificata
mediante sottoscrizione dell’apposito registro.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere risolto dal Responsabile Scientifico di Progetto, su segnalazione del Responsabile di
Progetto, sentito l’interessato, in caso di grave inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto s’intendono richiamate le norme del Codice
Civile.
Per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Catanzaro.
ART. 12 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso pubblico è consultabile presso la sede della Società Nutramed SCaRL ed è pubblicato
all’Albo online della stessa, sul sito web www.nutramed.net. Per informazioni, rivolgersi al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@nutramed.net.

Roccelletta di Borgia, lì 9/03/2015

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Prof. Massimo FINI

