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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ

AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALIT A'
AGROALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO
AI DIPENDENTI DI RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI VERIFICA TECNICA DI CONFORMIT A' E DI
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE.
ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEL SEGNALE AUDIO VIDEO PROVENIENTE
DAGLI IPPODROMI ITALIANI E STRANIERI. CIG 3914058ED3

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione del Segretario generale dell' ex ASSI, ora incorporata nel Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 233 del 14 marzo 2012 con la quale è stata
indetta, ai sensi dell'art. 55 del decreto n. 163/2006, la gara a procedura aperta per l'affidamento
del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo delle immagini delle
corse ippiche originate dagli ippodromi nazionali ed esteri, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d. 19s. n. 163/2006;

ATTESO che con determinazione del 5 dicembre 2012 la predetta gara è stata aggiudicata alla
società Teleippica Srl, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il relativo contratto sottoscritto tra le parti in data 29 gennaio 2013 e, in particolare, gli
articoli 12 e 13 che riguardano, rispettivamente, il termine di 120 giorni entro il quale deve
essere avviato il servizio di gestione tecnica del segnale televisivo e il termine di 20 giorni entro
il quale deve essere avviata la verifica di conformità tecnica dello stesso;

ATTESO che la durata del contratto è di sei anni decorrenti dalla data di attivazione del servizio
(art. 5 del contratto), per un importo annuale di € 8.979.000,00
(ottomilioninovecentosettantanove/OO), oltre Iva;

CONSIDERATO che questa Amministrazione deve provvedere alla nomina di un direttore
dell'esecuzione del contratto, giusta previsione dell'art. 300 e segg. del d.P.R. n. 207/2010, che
effettui anche la verifica tecnica-amministrativa del nuovo sistema di gestione del segnale
televisivo, ai sensi dell' art. 312 e segg. del citato decreto;

CONSIDERATO che l'affidamento dei predetti incarichi, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis,
del D. 19s. 163/06 e s.m.i, deve essere prioritariamente conferito a propri dipendenti o a
dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in
riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni;

DATO ATTO che per la direzione esecutiva del contratto, comprensivo della verifica tecnica, è
stato quantificato un compenso in € 12.000,00 annui, al lordo degli oneri di legge. Oltre
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al corrispettivo di cui sopra saranno rimborsate le sole spese documentate per l'espletamento
dell'incarico, nella misura massima del 30% del corrispettivo,

RENDE NOTO

con il presente AVVISO PUBBLICO che questa Amministrazione intende ricercare
professionisti dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici appartenenti ai ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico, aventi i
requisiti idonei sotto descritti, per il conferimento degli incarichi di verifica tecnico-
amministrativa e di direzione dell'esecuzione del contratto relativo al servizio di .trasmissione,
elaborazione e diffusione del segnale audio video proveniente dagli ippodromi nazionali ed
esteri.

Possono presentare le candidature anche dipendenti di altre amministrazioni, in possesso dei
requisiti richiesti.
Il presente avviso non costituisce impegno per l'Amministrazione, ai fini del conferimento .
degli incarichi.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA:

D Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e
forestali e dello Sviluppo Economico;

D dipendenti di ruolo a tempo indeterminato di altre amministrazioni aggiudicatrici, cosÌ come
definite nell'art. 3 del d. 19s. n. 163/2006 e s.m.i.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:

o Laurea in INGEGNERIA elettronica o delle telecomunicazioni o titolo equipollente del
nuovo ordinamento;

o iscrizione da almeno dieci anni nell' Albo professionale di appartenenza;

o aver svolto, nel decennio precedente alla data del presente avviso, almeno un incarico di
collaudatore tecnico-amministrativo di apparati televisivi similari ed almeno' un'attività tecnico-
amministrativa similare a quelle di RUP elo direttore dell'esecuzione, per contratti aventi natura
ed importi analoghi a quello in oggetto.

DOCUMENTAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura deve essere presentata utilizzando lo schema allegato a.1presente avviso, datata e
firmata, entro le ore 12.00 del giorno 1 luglio 2013, mediante invio in formato pdf al seguente
indirizzo di posta elettronica: g.bittini@mpaaf.gov.it. Nello stesso formato e con le stesse
modalità di invio potrà essere Ijmesso anche il proprio curriculum formativo e professionale.

mailto:g.bittini@mpaaf.gov.it.
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Le candidature sono soggette alla valutazione da parte di una commissione all'uopo nominata
dall'Amministrazione, che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

La commissione, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, procederà
all'individuazione dei soggetti potenzialmente affidatari degli incarichi in parola.

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti irregolare o incompleta potranno essere
richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.

Saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali pregresse e la specifica
esperienza in attività analoghe a quelle da affidare.

L'ammissione alla fase di valutazione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei
requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun candidato.

L'incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato, qualora il professionista sia dipendente di
amministrazioni diverse dal MIPAAF, a mezzo di intesa tra il Ministero e l'amministrazione di
appartenenza del soggetto da incaricare.

A seguito della sottoscrizione della suddetta intesa tra amministrazioni, entro 5 giorni, verrà
nominato, con specifico provvedimento, il soggetto prescelto.

L'incarico verrà svolto secondo le disposizioni di legge in materia e secondo i tempi e le
modalità stabiliti dal RUP e/o dal dirigente competente.

Responsabile del presente procedimento: dott. Gualtiero Bittini (06.51897.703).

Il presente avviso, disponibile anche sul sito Internet: www.unire.gov.it. è pubblicato sugli Albi
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Ai sensi del D. 19s. n. 196/2003, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
unicamente per le finalità di gestione delle operazioni relative alla presente procedura.

La documentazione tecnica del servizio del segnale televisivo è visionabile e scaricabile dal sito
www.unire.gov.it. sezione: bandi di gara, Gara a procedura aperta per l'affidamento del
servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo proveniente dagli
ippodromi nazionali ed esteri - CIG 3914058ED3 - mentre il relativo contratto e l'offerta
tecnica del fornitore possono essere richiesti direttamente all'Ufficio contratti, posto al VII piano
della sede dell'ex ASSI in Roma in Via Cristoforo Colombo, 283/A, previo appuntamento
telefonico al n. 0651897.718 oppure via mail all'indirizzo ma.corenoadriano@mpaaf.gov.it.

Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito internet dell'ex ASSI per n. lO (dieci) giorni.
nDirettore gener~,
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