
 
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

AVVISO PUBBLICO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE FUNZIONI 
EX UMA DI CUI AL D.P.G.R. 75/2010 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AGRICOLTURA 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetto avviso pubblico, ai sensi dell’art.36,comma 2, del D.lgs.vo 18/04/2016 n.50, e smi per 
l’affidamento del servizio di espletamento delle attività inerenti le funzioni ex Utenti Motori Agricoli 
di cui al D.P.G.R. 75/201 per l’anno 2023. 
 

1. Attività di istruttore e rilascio dei libretti UMA sul  portale regionale UMA WEB. 
 

2. Attività di consulenza ed assistenza degli aventi diritto ai libretti UMA, da svolgersi presso la 
sede dell’Ente; 

 
3. Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda, siano in possesso di: 
 

 Laurea di primo e/o secondo livello in Scienze Agrarie e/o Forestali, Diploma di Perito 
Agrario, Diploma di agrotecnico; 

 
 Iscrizione, in corso, presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e/o Forestali e/o iscrizione 

presso il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e/o iscrizione presso il Collegio 
degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati; 

 
 Titolari di Partita Iva con codice attività corrispondente alle Consulenze Agrarie; 

 

 Iscrizione alla relativa cassa previdenziale; 
 

 In caso di affidamento del servizio –Idonea polizza assicurativa per rischi riguardanti 
l’attività professionale (obbligatoria dal 13/08/2012, salvo proroghe, in attuazione di 
quanto disposto dalla legge n.27 del 24/03/2012); 

 

 Conformità all’obbligo della formazione professionale continua per l’anno 2022, prevista 
dalla legge 14/09/2011 n.148; 

 



 Conoscenza del portale informatico regionale UMA Web; 
 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
 

 Godimento dei diritti politici; 
 

 Non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali 
in corso; 

 

 Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel 
casellario giudiziale. 

 

4. La base di gara è fissata in € 7.000,00 omnicomprensivi per l’attività di consulenza e di 

assistenza degli aventi diritto nonché di elaborazione informatica nel circuito di rete della 
Regione Puglia e rilascio dei libretti U.M.A.; 

 
 

5. Il servizio sarà affidato a chi offrirà il prezzo più basso rispetto al precedente punto 4.a e a chi 
farà la proposta di consulenza meglio articolata; 
 

6. Tutti i soggetti interessati in possesso dei prescritti requisiti devono far pervenire, pena 
esclusione, a mezzo racc. A/R, entro le ore 12,00 del giorno 23/01/2023 un plico chiuso recante la 
dicitura “Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi ex UMA” contenente: 
 

Busta N°1, recante la dicitura: “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento di 
incarichi ex UMA” i candidati dovranno allegare, pena esclusione: 
 

 Domanda di partecipazione; 
 

 Curriculum in formato UE, sottoscritto e da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
notorietà; 

 
 Copia diploma di Perito Agrario e/o diploma di Agrotecnico, e/o laurea in Scienze Agrarie e/o 

forestali; 
 

 Copia del diploma di abilitazione alla libera professione; 
 

 Certificato d’iscrizione al Collegio e/o all’Ordine professionale, contenente la data ed il numero 
di iscrizione e la dichiarazione di continuità sino ad oggi; 

 
 Certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta secondo le modalità previste dalle 

normative sull’autocertificazione, contenente i periodo di attività di lavoro svolte e/o incarichi 
professionali similari a quelle in oggetto, cioè incarichi di istruzione e rilascio dei libretti UMA sul 
portale regionale UMA Web e attività di controllo Ex post UMA, presso pubbliche 
Amministrazioni; 
 

 Certificato di iscrizione alla relativa cassa previdenziale; 
 



 Certificato, rilasciato da Ordine e/o Collegio professionale, contenente la dichiarazione di 
conformità alla formazione professionale continua prevista dalla legge del 14 Settembre 2011, 
n.148; 
 

 Copia fotostatica di un documento di identità riconosciuto dalla legge in corso di validità. 
 

Busta N°2, “Offerta economica Avviso Pubblico per il conferimento di incarico del servizio ex UMA” 
Nella busta economica va inserita l’offerta al massimo ribasso in cifre e lettere a pena di esclusione. 
 
5) Sarà considerata l’ora e la data di arrivo presso l’ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle 
Murge. 
Pertanto, la mancata consegna nei termini è causa di incondizionata di esclusione dalla selezione. 
 
Inoltre, sono causa di incondizionata esclusione dalla selezione per inammissibilità: 

 Presentazione della domanda e dell’offerta economica non in busta chiusa; 
 Mancata apposizione sul plico e sulle buste chiuse 1 e 2 delle diciture sopra indicate; 
 Domanda non sottoscritta; 
 Curriculum non sottoscritto e non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
 Mancanza di uno dei documenti richiesti, da allegare alla domanda di partecipazione; 
 Mancanza del documento di riconoscimento e/o presenza di un documento di identità non in 

corso di validità; 
 

Nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, i richiedenti devono dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 

 Nome e cognome; 
 Data e luogo di nascita; 
 Codice fiscale e Partita IVA; 
 Comune di residenza e indirizzo; 
 Di essere iscritto nelle liste elettorali e non aver subito cancellazioni; 
 Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’unione Europea; 
 Non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, 

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel casellario 
giudiziale; 

 Recapito ai quali si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni, numero di 
telefono, indirizzo e-mail e casella di posta elettronica certificata. 

6) Alla domanda i candidati dovranno altresì allegare il curriculum vitae dal quale risulti 
principalmente: 
 Il diploma di Perito Agrario e/o diploma di Agrotecnico, e/o laurea in Scienze Agrarie e/o 

forestali; 
 Il possesso dell’abilitazione alla libera professione; 
 La data ed il numero di iscrizione al Collegio e/o all’Ordine Professionale; 
 Le attività di lavoro svolte e/o incarichi professionali identici a quelli in oggetto, cioè incarichi di 

istruzione e rilascio dei libretti UMA sul portale regionale U.M.A. Web presso Pubbliche 
Amministrazioni. 

7) Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cassano delle Murge per n.10 
giorni. 
8) Il responsabile dell’Ufficio Agricoltura, riconosciuta la validità della procedura selettiva, approva 
con proprio provvedimento la graduatoria dei partecipanti. 
9) I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs.: 10 Agosto 2018 n.101 e s.m.d. 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dalle disposizioni normative in materia. 
 
Cassano delle Murge,  16/01/2023 
Il Responsabile del Settore III         L’Assessore all’agricoltura 
   F.To Arch. Fedele Spinelli      F.TO Dott. Rocco F. Lapadula 


