
 

 

Avviso pubblico di selezione comparativa per affidamento di incarico professionale per 

la valutazione di beni, attrezzature, scorte delle Aziende Agricole site in Porto Potenza 

Picena (Mc) e Gallicano nel Lazio (Rm) 

 

La SAUIE s.r.l. unipersonale 

 

Premesso 

- che la Regione Campania è proprietaria del complesso patrimoniale del soppresso ente Patronato 

Regina Margherita – Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli; 

- che con atto del 14 gennaio 2015 la Regione Campania ha concesso in uso decennale alla Sauie 

s.r.l. i beni provenienti dal disciolto Ente Patronato Regina Margherita Istituto “P. Colosimo” pro 

ciechi di Napoli; 

- che tra i beni concessi in uso alla SAUIE s.r.l. sono comprese le Aziende Agricole di 

Montecoriolano con sede in Potenza Picena (MC), e Passerano con sede in Gallicano nel Lazio 

(RM), operanti rispettivamente nei settori vitivinicolo, agricolo e zootecnico (produzione latte);  

- che il nuovo organo amministrativo, dovendo recepire contabilmente taluni dati e valori delle 

suddette Aziende, ritiene necessario acquisire una valutazione (asseverata da un perito terzo, esterno 

rispetto alla Sauie srl) di stima dei beni, attrezzature e scorte, risultanti alla data di acquisizione 

della concessione, nonché alla chiusura dell’esercizio 2015; 

- accertata, conseguentemente, l’impossibilità di avvalersi delle risorse umane interne;  

 - che allo scopo si ricerca un profilo professionale con adeguata esperienza nel settore;  

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.4.2016;  

Visto il Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento degli 

incarichi approvato dal C.d.A. con delibera del 5/11/2009. 

Rende noto 

Che intende procedere, mediante procedura comparativa, alla selezione di un professionista del 

settore agricolo, con adeguata esperienza, per l'affidamento dell’incarico professionale avente ad 

oggetto la relazione di stima asseverata dei beni, attrezzature e scorte delle Aziende Agricole  

suddette. 

A) Oggetto e natura dell’incarico 

L’incarico consiste nella predisposizione di una relazione di stima asseverata dei beni, attrezzature e 

scorte delle citate Aziende Agricole con riferimento alle date del 14.1.2015 e del 31.12.2015.  

Per la natura dell’incarico da affidare è richiesta la figura professionale del Perito Agrario o 

Agronomo, o Agrotecnico, regolarmente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al 

relativo Albo/Ordine Professionale. 

Il presente incarico viene conferito dalla Società ad un tecnico abilitato libero professionista e 

questo non implicherà, pertanto, alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Società stessa. 



 

 

La Società autorizza l’utilizzo di eventuali collaboratori, che operino in nome e per conto del 

professionista stesso, per l’espletamento dell’incarico, senza responsabilità diretta e/o oneri 

aggiuntivi, che restano a carico del professionista incaricato. 

L’attività oggetto dell’incarico riveste carattere di urgenza e, pertanto, dovrà essere completata 

entro il termine massimo di 20 giorni dall’accettazione dell’incarico. 

Il professionista si impegna all’accettazione dell’incarico nel termine perentorio di 3 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta assegnazione dell’incarico. 

B) Importo dell’incarico 

Per le prestazioni oggetto del presente contratto al professionista incaricato sarà riconosciuto il 

compenso, omnicomprensivo di ogni esborso o spesa, di Euro 8.500 (ottomilacinquecento) al netto 

di IVA e dei contributi previdenziali di legge, ed al lordo delle ritenute fiscali di legge.  

C) Requisiti per la partecipazione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

- Cittadinanza Italiana, ovvero Cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici in Italia o nel paese Comunitario di provenienza; 

- Non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, la costituzione del relativo rapporto;  

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a suo carico, né di essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; 

- Di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti di dipendenza o collaborazione con la 

SAUIE srl e di non avere rapporti di parentela o affinità con i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale o con i dipendenti della medesima società. 

- Essere in possesso del titolo di studio di diploma di Perito Agrario o Laurea in Agraria 

(triennale e/o specialistica), o di diploma di Agrotecnico. Per il titolo di studio conseguito 

all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in 

materia; 

- Iscrizione, da almeno 10 anni, all’Albo/Ordine Professionale corrispondente al titolo di 

studio, possesso del numero di partita IVA, iscrizione alla Cassa Previdenza di competenza; 

-  indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Resta ferma la facoltà della Società di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione, 

con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti. 

D) Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, redatta secondo il fac-simile allegato al 

presente Avviso, dovrà essere indirizzata alla Sauie s.r.l. – via S. Teresa degli Scalzi n. 36 – 80135 

Napoli e dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mano ovvero a mezzo posta certificata 

(sauie@pec.it) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.4.2016. 

 



 

 

La data di ricezione della domanda è accertata dall’Ufficio protocollo ricevente, ovvero è attestata, 

a norma di legge, dalla data della ricevuta di consegna della Pec. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato dal presente 

Avviso. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum in formato europeo contenente analiticamente gli elementi di valutazione e 

debitamente sottoscritto in ogni pagina; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

Non sarà tenuto in considerazione altro materiale oltre a quello prescritto. 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di tutti i 

recapiti indicati in domanda. 

E) Procedura di valutazione 

I curricula dei candidati saranno esaminati e valutati dal Consiglio di Amministrazione della Sauie 

s.r.l. nella prima seduta utile successiva alla scadenza del presente Avviso. 

La selezione verrà effettuata mediante la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto 

dell’esperienza e della capacità professionale sulla base del “curriculum” presentato. 

A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa esecutività della delibera consiliare, 

alla sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico. 

La valutazione operata è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla 

stipula del contratto di affidamento dell’incarico e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria di merito comparativo. 

F) Altre informazioni 

Il presente bando, come da regolamento, viene pubblicato sul sito web della Sauie s.r.l.: 

www.sauie.it – link Amministrazione trasparente 

L’esito della selezione sarà reso noto al candidato vincitore con comunicazione scritta, inviata a 

mezzo Pec. 

L’inizio delle attività coincide con il giorno successivo a quello dell’accettazione dell’incarico, che 

sarà, in ogni caso, espletato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla stipula del contratto. 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, se e in quanto applicabili, le 

norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme contenute nel regolamento 

aziendale per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento di incarichi. 

E' fatta salva la facoltà per la Sauie s.r.l. di verificare in qualsiasi momento quanto dichiarato dal 

candidato, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà 

all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per 

l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia. 

http://www.sauie.it/


 

 

La Sauie s.r.l. si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere, a suo 

insindacabile giudizio, all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei partecipanti alla selezione. 

G) Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che il 

trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento di selezione, sarà improntato 

alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e avrà 

la sola finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento dell’incarico di cui trattasi.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede della Sauie s.r.l. (tel. 081/5495375).  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Ricciardi.  

  

                                                

                                                                                                            SAUIE S.R.L. 

                                                                   Il Presidente 

                                                                  (Avv. Americo Montera) 

 


