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ALL. “A” 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER PROFESSIONISTI ESPERTI DI COMPOSTAGGIO 

“INVITO A PRESENTARE UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 4 PROVE DIMOSTRATIVE DI COMPOSTAGGIO 

IN AZIENDE AGRICOLE LUCANE” 

 

 
 Art. 1 Generalità  
L’Alsia, nell’ambito del Programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata ed in 

applicazione della delibera del direttore n. 181 del 29/09/2016 che approva il progetto esecutivo 

“Diffusione di nuove tecniche di compostaggio per la sostenibilità ambientale”, bandisce la selezione di 

proposte progettuali per la realizzazione di 4 (quattro) prove dimostrative di compostaggio degli scarti 

aziendali da realizzarsi in aziende agricole lucane. 

 

Art. 2 Finalità  
Diffondere la tecnica del compostaggio degli scarti agricoli nelle stesse aziende in cui si sono generati.  

 

Art. 3 Obiettivo 
Realizzare 4 prove dimostrative di compostaggio nelle aziende agricole selezionate tramite l’Avviso 
pubblico “Selezione di n° 4 aziende agricole lucane interessate a partecipare a prove dimostrative di 

compostaggio” pubblicato il 17/10/2016 e che risultano essere le seguenti: 

 DITTA COMUNE INDIRIZZO PRODUTTIVO 

1 Az. Agr. Iasi AGRIZOO Forenza (PZ), c.da Zaffiro Zootecnico, bovini da latte 

2 Coop. Agrocarne sud Latronico (PZ) – loc. Graffia Zootecnico, suini 

3 Coop. PRIMO SOLE Montescaglioso (MT) – località Selva piana Orticolo 

4 Az. Agr. Nardozza e Rosa Maschito (PZ), loc. Loggia Dinella Zootecnico, ovini 

 

Per ciascuna prova saranno realizzate delle giornate divulgative aperte al pubblico. A prova conclusa, 

l’imprenditore agricolo dovrà aver ricevuto le necessarie informazioni tecniche per poter proseguire 

autonomamente l’attività di compostaggio. 
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Ciascuna prova avrà un referente dell’Alsia che opererà in collaborazione con il soggetto al quale sarà 

affidato il servizio di collaborazione qualificata. 

 

Art. 4 Requisiti dei partecipanti 
Il presente Avviso è riservato a soggetti proponenti composti da almeno due agronomi/forestali abilitati 

all’esercizio della professione e in possesso di comprovata esperienza di compostaggio aziendale (on 

farm), organizzati in forma associata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (studi associati, 

società, ATP, spin off accademici, ecc..). 

 

Art. 5 Condizioni di partecipazione  
Il soggetto proponente, unitamente alla domanda di partecipazione al presente Avviso, dovrà 
presentare un elaborato che contenga una proposta progettuale per ciascuna delle aziende agricole di 
cui all’art.3, così articolata:  

 una valutazione della situazione di partenza di ciascuna azienda agricola relativamente alla 
presenza e alla tipologia degli scarti organici; 

 un’idea progettuale di impianto di compostaggio, che evidenzi la sua fattibilità tecnica ed 
economica;  

 un piano economico con la specifica delle singole voci di costo necessarie per realizzare 
l’impianto di compostaggio e per seguire lo svolgimento delle prove dimostrative; 

 l’offerta economica complessiva per la realizzazione delle 4 prove con eventuale ribasso. 

L’idea progettuale non dovrà prevedere interventi strutturali ma solo interventi contenuti, utili alla 
messa in opera dell’attrezzatura necessaria al funzionamento dell’impianto.  

Il costo di realizzazione di ogni singolo impianto di compostaggio potrà essere diverso per singola 
azienda, fermo restando che l’offerta economica complessiva non dovrà superare l’importo massimo di 
€ 20.000,00 IVA compresa come per legge. 

Il soggetto proponente che si aggiudicherà il servizio, si impegna a: 

 Realizzare gli impianti di compostaggio (compreso la fornitura del materiale e delle piccole 

attrezzature occorrenti) come previsto nella proposta progettuale; 

 Realizzare gli impianti di compostaggio secondo un calendario concordato con l’Alsia e le 

aziende, anche in modalità da poter reimpiegare le stesse attrezzature (es.: soffiante e quadro 

elettrico) per le 4 prove; 

 Effettuare un numero congruo di visite aziendali durante il corso della prova, al fine di garantire 

la buona riuscita dell’attività; 

 Trasmettere all’agricoltore le nozioni tecniche necessarie per continuare l’attività di 

compostaggio autonomamente e per valutare la qualità del compost prodotto; 

 Partecipare attivamente alle giornate dimostrative che si svolgeranno in ciascuna azienda e 
provvedere ad un coffee break per n. 30 persone (caffè, acqua, bibite, dolce e salato); 

 Redigere un piano semplificato di gestione per ciascuno degli impianti di compostaggio 

realizzati; 

 Redigere un piano per l’impiego del compost per ciascuna azienda agricola; 

 Redigere una relazione finale dell’attività, completa di almeno 10 foto per prova. 
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Art. 6 Modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire un plico sigillato recante, pena la 
mancata presa in considerazione, l'intestazione della ditta offerente e la seguente dicitura: “Avviso 
SELEZIONE PER PROFESSIONISTI ESPERTI DI COMPOSTAGGIO”, entro le ore 13.00 del giorno 
30/11/2016 all’ALSIA – Ufficio Provinciale di Potenza, Via del Basento,118 – 85100 POTENZA, per posta 
o a mano.  

Detto plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà, pena l’esclusione dall’appalto, 
contenere tre buste denominate B1, B2 e B3. 

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Alsia, Ufficio Provinciale di Potenza, oppure essere 
scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: www.alsia.it, sezione Bandi. 

 

Busta B1: documentazione amministrativa 

Tale busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione della 
ditta e la dicitura “B1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione (allegato "A1"); 

b) dichiarazione sostitutiva (allegato” A2”) resa ai sensi della normativa vigente firmata dal 
rappresentante della Ditta o da persona abilitata a farlo; si specifica che a detta dichiarazione, 
pena l’esclusione dal presente Avviso, dovrà essere allegata la copia del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore; 

c) atto costitutivo della forma associata; 

d) curricula della forma associata e dei singoli professionisti associati. 

La mancanza, anche solo di parte dei documenti elencati, costituirà motivo di esclusione della Ditta 
dal presente Avviso. 

 

Busta B2: offerta tecnica 
Tale busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione della 
ditta e la dicitura “B2: OFFERTA TECNICA”. 

La busta dovrà contenere un elaborato contenente quattro proposte progettuali, una per ciascuna 
delle aziende agricole di cui all’art.3 del presente Avviso. Ciascuna proposta progettuale dovrà essere 
così articolata:  

 una valutazione della situazione di partenza relativamente alla presenza e alla tipologia degli 
scarti organici; 

 un’idea progettuale di impianto di compostaggio che evidenzi la sua fattibilità tecnica ed 
economica;  

 il piano economico con la specifica delle singole voci di costo necessari per realizzare e gestire 
l’impianto di compostaggio per l’intera durata della prova dimostrativa; 

L’elaborato dovrà essere firmato in ogni sua pagina dal Rappresentante della Ditta o da persona 
abilitata a farlo; 

La mancanza anche solo di parte di quanto richiesto costituirà motivo di esclusione della Ditta dal 
presente avviso. 
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Busta B3: offerta economica 
Tale busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione della ditta 
e la dicitura “B3: OFFERTA ECONOMICA”. 

La busta dovrà contenere l’offerta economica formulata secondo lo schema di cui all’Allegato “A3” del 
presente Avviso. 

L’importo riportato nell’offerta economica potrà essere inferiore a quello inserito nel piano economico.  

L’offerente, con la partecipazione all’Avviso, dichiara di essere a conoscenza che in caso di discordanza 
tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Agenzia. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante della Ditta o da persona abilitata a 
farlo.  

Eventuali modifiche sull’offerta effettuate con tratto di penna, causeranno l'esclusione della ditta dal 
presente Avviso. 

La mancanza, anche solo di parte dei documenti elencati, costituirà motivo di esclusione della Ditta dal 
presente Avviso.  

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento. 
 
Art. 7 Importo di gara  
La proposta progettuale dovrà comprendere un preventivo/offerta economica tenendo conto che esso 
non dovrà superare l’importo massimo di € 20.000,00 (ventimila) IVA compresa come per legge. 
Il preventivo/offerta economica comprensivo di IVA dovrà pervenire unitamente alla domanda di 
partecipazione. 
 
 
Art. 8 Criteri di valutazione e priorità  
Le domande ammesse a partecipare in base ai requisiti riportati nei precedenti artt. 4 e 5, saranno 
valutate e quotate in base ai criteri di seguito riportati: 
 

Criteri di valutazione Punti 

Curriculum vitae del soggetto proponente e dei singoli professionisti Max 40 

Valutazione del progetto Max 50 

Congruità dell’offerta economica Max 10 

 
A parità di punteggio sarà preferita l’offerta economica più vantaggiosa per l’Alsia. 
 
 
Art. 9 Graduatorie  
La valutazione delle domande sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro formato dal dirigente e da due 
funzionari dell’Ufficio provinciale di Potenza che esaminerà le domande pervenute nei termini previsti 
dal precedente art. 7 e procederà alla stesura di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito dell’Alsia, 
sezione “Bandi, avvisi e concorsi”. 
Dopo l’approvazione della graduatoria, il soggetto affidatario sottoscriverà con l’Agenzia un contratto 
per la realizzazione delle prove dimostrative. 
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Art. 10 Tempi 
La prima delle 4 prove dimostrative dovrà essere avviata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del 
Contratto. Le prove successive potranno essere avviate in successione tra loro o in contemporanea. 

La durata del contratto non potrà superare 16 mesi dalla sua sottoscrizione. 

 
Art. 11 Pubblicità  
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it e. Inoltre, viene 
trasmesso all’Ordine dei dott. Agronomi e Forestali di Potenza e a quello di Matera. 

Potenza, lì 11/11/2016  
Il Dirigente 

Area Sviluppo Agricolo Potenza 
f.to dott. Rocco Sileo 

  

http://www.alsia.it/
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ALL. “A1” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da scrivere in stampatello o a macchina) 

 

Spett.le ALSIA 

Ufficio provinciale 

Via del Basento, 118 

85100 POTENZA 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il ____________ 

residente a ____________________________________ via ________________________________ 

cap __________ Tel ___________________ Fax ______________ in qualità di rappresentante della 

forma associata _______________________________________________________ con sede nel 

comune di ____________________________ via ____________________________ cap __________ 

chiede 
di partecipare all’AVVISO PUBBLICO “PROVE DIMOSTRATIVE DI COMPOSTAGGIO” pubblicato in  

data __________. 

Il sottoscritto, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e che 

quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al vero. 

Data, ________________ 

Il RICHIEDENTE 

(firma leggibile) 

__________________ 

Allega i seguenti documenti 

 Copia del documento di identità in corso di validità;

2. Atto costitutivo della forma associata; 

 Dichiarazione sostitutiva (allegato A2);

4. Curricula della forma associata e dei singoli professionisti associati; 
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ALL.  "A2" 
Schema 

Dichiarazione sostitutiva 

(ai sensi dell’Art.47 D.P.R. n.28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

 

Nato a______________________________________________________________________________________ 

 

Prov. _____ il_____________ residente a_________________________________________________ 

 

Prov._____ indirizzo___________________________________________________________________ 

 

In qualità di rappresentante di ______________________________________________________, 

       (Denominazione ……………………………………………..) 

relativo all’Avviso Pubblico: “PROVE DIMOSTRATIVE DI COMPOSTAGGIO” 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 D. P.R. 

n.445/2000 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 

 

- di poter garantire l’avvio delle attività progettuali entro trenta giorni dall’avvenuta stipula dell’atto di 

contratto con l’ALSIA; 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato. 
 

_________________________ 

                 (luogo e data)       __________________________________ 

          (Il dichiarante) 

 

Informativa ai sensi della legge 196/2003 

 

Si informa che i dati personali che verranno indicati nell’offerta saranno trattati dall’amministrazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti l’Avviso in oggetto. 

I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
Timbro e firma del rappresentante 

___________________________________ 
 
 
 
IMPORTANTE 
Allegare, ai sensi dell’art. 38 L. 445/2000, fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. 
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ALL. "A3" 
 

 

 

 

 

 

Schema offerta economica 

 
 

     __________________, lì ___________  

 

 

 

 

In riferimento alla domanda di partecipazione all’Avviso pubblico “PROVE DIMOSTRATIVE DI 

COMPOSTAGGIO” presentato all’ALSIA, il sottoscritto ___________________________________, 

nato a ______________________________, il ____________, in qualità di rappresentante della Ditta 

_________________________________________________, avanza offerta economica, 

onnicomprensiva di IVA,  per complessivi   

 

Euro ____________ (__________________________________)  

 

Timbro e firma del rappresentante 

 

___________________________________ 
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All. “A4” 
CONTRATTO 

 
Progetto “Compostaggio 2016” 

Prove dimostrative di compostaggio 

 

TRA 

l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, d’ora in poi denominata Alsia, con sede 
legale in Matera, Via Annunziatella, 64, C.F.00627370778, rappresentata dal dirigente dott. Rocco Sileo 

giusta delibera del Direttore ALSIA n. 181 del 29/09/2016,  
 

E 

La ditta _______________________, con sede a _________________, in via ______________________, 

CF/PI: ________________________________________ nella persona del rappresentante 

_____________________________ nato a ________________________ il _____________ e residente 

a ___________________________, via ___________________________CF ______________________ 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 

PREMESSO CHE 

 con Delibera del Direttore n° 181 del 29/09/2016 è stato approvato il Progetto “Diffusione di 

nuove tecniche di compostaggio per la sostenibilità ambientale”; 

 con Determina dirigenziale n° ____ del _______ è stato approvato l’Avviso Pubblico: “SELEZIONE 
PER PROFESSIONISTI ESPERTI DI COMPOSTAGGIO”; 

 con la suddetta Determina dirigenziale è stato approvato il presente schema di Contratto; 

 che l’Alsia con il Progetto “Compostaggio 2016” intende dimostrare agli agricoltori la fattibilità 

dell’applicazione su scala aziendale di nuove tecniche di compostaggio della biomassa agricola, 

in grado di accelerare e governare il processo stesso; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

si sottoscrive il seguente 

CONTRATTO 

Articolo 1 – Oggetto dell’accordo 

Le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la realizzazione di 4 prove 
dimostrative di compostaggio aziendale e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni 
reciproci. 
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Articolo 2 – Impegni 
La ditta si impegna a: 

 Realizzare le attività previste come da sua stessa proposta progettuale approvata dall’Alsia e 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni o modifiche che si dovessero rendere 
necessario per la buona riuscita del Progetto. 

 Realizzare una prova dimostrativa di compostaggio in ciascuna delle seguenti aziende agricole: 

 
AZIENDA AGRICOLA INDIRIZZO 

INDIRIZZO 
PRODUTTIVO 

CONTATTI 

1     

2     

3     

4     

 
 

 Seguire le 4 prove fino al loro completamento, ovvero fino alla produzione del compost; 

 Partecipare attivamente alle giornate dimostrative per illustrare ai partecipanti il processo di 
compostaggio in atto; 

 Provvedere ad un coffee break per n. 30 persone (caffè, acqua, bibite, dolce e salato) presso 
l’azienda durante ciascuna delle 4 giornate dimostrative; 

 Redigere un piano di gestione per ciascuno degli impianti di compostaggio realizzati; 

 Redigere un piano per l’impiego del compost per ciascuna delle 4 aziende agricole;  

 Redigere una relazione finale dell’attività, completa di almeno 10 foto per prova. 

L’Alsia si impegna a: 
 nominare uno o più referenti Alsia con il compito di: fare da tramite tra il partner, l’agricoltore e 

l’Alsia; affiancare il partner nella realizzazione delle prove; organizzare la giornata dimostrativa 
curando la pubblicizzazione dell’evento e la raccolta di firme e foto; 

 riconoscere l’importo pattuito secondo le modalità e i tempi di cui all’art, 7. 

 

Articolo 4 – Impegni finanziari 
L’Alsia si impegna a corrispondere al soggetto proponente l’importo approvato con la proposta 
progettuale, che in ogni caso non potrà essere superiore a € 20,000 IVA compresa come per legge, 
secondo le seguenti modalità: 

 primo SAL – entro 30 giorni dalla stipula del contratto la ditta potrà chiedere fino ad un massimo 
del 40% dell’importo complessivo, dietro presentazione di adeguata documentazione tecnico-
economica; 

 secondo SAL a saldo - accreditato a completamento delle attività, dietro presentazione di 
adeguata documentazione tecnico-economica e di una relazione tecnica finale. 
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Articolo 5 – Decorrenza e durata 
Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento delle attività, 
compreso il pagamento delle spettanze. In ogni caso, la durata non potrà superare 16 mesi dalla sua 
sottoscrizione. 

 
Articolo 6 – Privacy 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del 
presente Contratto vengano trattati esclusivamente per la finalità dell’accordo mediante elaborazione 
manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma 
anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento 
sono rispettivamente le Parti. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 
del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196. 
 

Articolo 7 – Controversie  
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente 
contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente il foro di Potenza in via esclusiva. 
 

Articolo 8 – Altro  
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente 
in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti 

Potenza, __________ 

Per ______________________________           Per Alsia 

Il rappresentante       Il Dirigente Area Sviluppo Agricolo 

________________________      dott. Rocco Sileo 


