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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
Sede Secondaria di Bari 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AD ESPERTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA 
“Re.Ge.Vi.P” FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: 

 
SUPPORTO AL RECUPERO DI INFORMAZIONI STORICHE SUI VITIGNI MINORI PUGLIESI, RICERCA E 
DESCRIZIONE MORFOLOGICA DI GERMOPLASMA VITICOLO MINORE SUL TERRITORIO, ATTIVITÀ 

DI REDAZIONE DI CONTENUTI PER LA PUBBLICAZIONE 
 
CIG Z7A2E5A570 
 
Nel rispetto dei principi enunciati agli art. 29 e 30 del d.lgs. n.50 del 19/04/2016 pubblicato sul 
supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.91 ed, in particolare, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per il servizio di "SUPPORTO AL 
RECUPERO DI INFORMAZIONI STORICHE SUI VITIGNI MINORI PUGLIESI, RICERCA E DESCRIZIONE 
MORFOLOGICA DI GERMOPLASMA VITICOLO MINORE SUL TERRITORIO, ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI 
CONTENUTI PER LA PUBBLICAZIONE” da svolgersi nell'ambito dei Progetti PSR Puglia 2014-2020. 
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” a cui 
questo Istituto partecipa in qualità di Partner, si pubblica il seguente avviso esplorativo. 
 
Oggetto del servizio  
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati alla realizzazione del seguente servizio: “SUPPORTO AL RECUPERO DI 
INFORMAZIONI STORICHE SUI VITIGNI MINORI PUGLIESI, RICERCA E DESCRIZIONE MORFOLOGICA 
DI GERMOPLASMA VITICOLO MINORE SUL TERRITORIO, ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI CONTENUTI 
PER LA PUBBLICAZIONE”  da svolgersi nell'ambito dei Progetti di ricerca a valere sulle misure PSR 
Puglia 2014/2020 – Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse 
genetiche in agricoltura” ed in particolare nel progetto “Recupero del Germoplasma Viticolo 
Pugliese (Re.Ge.Vi.P.)” attualmente in fase di preparazione per la sottomissione alle procedure 
selettive pubbliche. 
 
Descrizione dettagliata del servizio 
Il soggetto affidatario del servizio dovrà espletare le seguenti attività: 

1. Ricerche storiche/bibliografiche ed interviste a custodi di germoplasma e/o depositari di 
conoscenze su coltivazione, tradizioni, cultura, usi, preparazioni alimentari, economie locali 
relative al germoplasma viticolo minore pugliese;  

2. ricerca di varietà di vite locali minori a rischio di erosione, individuazione delle aziende e 
delle singole piante delle predette varietà; raccolta del materiale di propagazione e 
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realizzazione di documentazione fotografica; raccolta di campioni vegetali per analisi 
ampelografiche e fitosanitarie; 

3. indicizzazione/catalogazione e georeferenziazione delle aziende e piante individuate, rilievi 
ampelografici e produttivi in campo; descrizione e identificazione varietale su base 
morfologica; elaborazione statistica ed interpretazione dei dati; elaborazione di schede 
ampelografiche; studi e confronti con le descrizioni/informazioni in letteratura; 

4. preparazione/redazione di schede tecniche, rapporti ed altri contenuti destinati alla 
pubblicazione. 
 

Per lo sviluppo di queste attività l’affidatario potrà avvalersi delle attrezzature scientifiche e delle 
strutture (laboratori e serre) dell’IPSP-CNR.  
 
Requisiti richiesti 
 L’Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti che abbiano comprovata esperienza e siano in grado di 
fornire un supporto adeguato alle attività di “Recupero di informazioni storiche sui vitigni minori 
pugliesi, ricerca e descrizione morfologica di germoplasma viticolo minore sul territorio, attività di 
redazione di contenuti per la pubblicazione”. 
A tal fine i soggetti interessati dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti minimi:  
Diploma di laurea triennale nelle classi L13 Scienze Biologiche, L25 Scienze e Tecnologie Agrarie e 
Forestali e L32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, oltre alle corrispondenti lauree del 
vecchio ordinamento e Magistrali o Specialistiche nelle stesse materie.  

a) Esperienza documentata almeno biennale sulle seguenti tematiche:  

 ricerche storico/bibliografiche,  

 ricerca e selezione di germoplasma viticolo,  

 esecuzione di rilievi ampelografici e produttivi viticoli. 
 

b)  Competenze e conoscenze su ampelografia, statistica, germoplasma viticolo pugliese, viticoltura e 
territorio della Puglia, normativa vitivinicola e sulla certificazione dei materiali di propagazione 
della vite, strumenti di comunicazione, uso dei social media. 

c)    Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
d) Conoscenza delle applicazioni pacchetto Office (Microsoft Word, Microsoft Excel e 

MicrosoftPowerPoint) e database (Access e FMPro). 
e)    Titolare di patente di guida ed automunito. 
f)  Di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  
g) di essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia.) e successive modifiche.  
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) e s.m.i. con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore 
 
Tempi di consegna previsti 



   

  

 

Il servizio dovrà essere espletato secondo il cronoprogramma fornito dal committente e 
comunque entro il termine del progetto di durata triennale. 
 
Luogo di svolgimento 
Le attività di cui ai punti 1 e 2 saranno svolte presso: biblioteche/archivi, comuni, aziende custodi, 
campi collezione sul territorio in Puglia nonché presso la sede dell’IPSP a Bari (Via Amendola, 
165/A) e presso le sedi/aziende partner di progetto. Le restanti attività di studio, redazione di 
schede tecniche e pubblicazioni (di cui ai punti 3-5) potranno essere svolte anche in altra sede. 
 
Importo presunto massimo: 
€ 30.000.00 (trentamila/00), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente. 
 
Individuazione dell’Operatore Economico 
Il CNR-IPSP, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 
concorrenziale finalizzato all'individuazione dell'affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi 
dell'ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 
 
Trasmissione delle manifestazioni di interesse 
I soggetti interessati possono far pervenire la propria candidatura, tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it, entro il termine di 10 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione 
Bandi e gare. 
La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR - IPSP, Via Amendola 122/d – 
70126 Bari (BA) e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o 
recapito e indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per 
ogni successiva comunicazione. 
A detta richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 una fotocopia di un valido documento d'identità del professionista o del Legale rappresentante 
della Ditta/Ente; 

 un curriculum dell’esperto attestante il possesso delle competenze adeguate allo svolgimento del 
servizio richiesto, dettagliando in particolare i requisiti richiesti da presente Avviso. 

 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso delle 
caratteristiche tecniche richieste; 

 offerta economica contenente il costo totale del servizio relativo alle attività da svolgersi 
nell’ambito del progetto Re.Ge.Vi.P. nonché il costo orario. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Pierfederico La Notte, via Amendola 165/A (serre 
PROGECO c/o DiSSPA) - 70126 Bari.  
Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare il, telefono 080/5443126, e-
mail: pierfederico.lanotte@@ipsp.cnr.it. 
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Altre informazioni  
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è 
da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 
interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
 
Sin da ora il CNR- IPSP si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal 
caso, ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 
risarcimento. 

Questo avviso è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it - Bandi e gare. 

Bari, 22/09/2020 

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante 
IL RESPONSABILE S.S. di BARI 

(Dott. Donato BOSCIA) 
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