Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 33 del 18/1/2019

PROGETTO “ENTERPRISE ORIENTED 2018”
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ENTERPRISE ORIENTED 2018” - BANDO TERRITORIALE OTTANA (NI – T1 - T2) –
CUP D39J19000000005.
Il Segretario Generale della CCIAA di Nuoro rende noto che l’Ente intende procedere alla creazione di
una short list per il reperimento di due professionisti cui affidare l’incarico di consulenza nell’ambito
del progetto “Enterprise Oriented” in riferimento al Bando Territoriale Ottana (NI –T1 - T2), così
come meglio specificato nel prosieguo.
La short list manterrà la validità per tutta la durata del progetto.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
Il servizio si riferisce allo svolgimento di attività di consulenza alle imprese ai fini di favorirne la
candidatura nell’ambito del Bando Territoriale Ottana, pubblicato dal Centro Regionale di
Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna.
Ciascun consulente è inoltre tenuto a produrre:
- le schede di riepilogo sintetiche settimanali relative alle attività di consulenza;
- la relazione finale dettagliata sul servizio erogato.
Ognuno dei consulenti selezionati erogherà il servizio per almeno 6 ore settimanali articolate in tre
mattinate, più un ulteriore rientro pomeridiano. Il servizio si svolgerà per almeno sei settimane, e avrà
presumibilmente inizio entro il mese di febbraio p.v.
La sede in cui sarà attivo lo sportello sarà individuata in Ottana, salvo diversa sede da concordare con
la Stazione Appaltante.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a)

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.
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b) Laurea specialistica (ex D,M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270104), oppure laurea
del vecchio ordinamento;
c)

Conoscenza del territorio e del tessuto produttivo cui il bando territoriale si riferisce;

d) Comprovata e documentata esperienza di assistenza tecnica e di accompagnamento alle imprese
nella partecipazione ai Bandi Regionali tipologia NI - T1 - T2 a valere sul Programma Regionale di
Sviluppo della Regione Sardegna.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti validi sul territorio italiano
secondo quanto previsto dall'art.38 del D.L.vo 16512001.
3. MODALITÀ DI SELEZIONE.
Con provvedimento del Segretario Generale della CCIAA sarà costituita un’apposita Commissione di
Valutazione, che a suo insindacabile giudizio stilerà la graduatoria di merito attribuendo n. punti 2 per
ogni attività di consulenza di cui all’Articolo 2 erogata negli ultimi 5 anni.
Il candidato è tenuto a documentare adeguatamente gli elementi utili ai fini dell’attribuzione del
punteggio attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza degli elementi
richiesti sarà assegnato punteggio pari a zero.
La Commissione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi fase del procedimento,
integrazioni che dovranno essere fornite obbligatoriamente nel termine indicato nella relativa notifica.
L’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse o potrà stabilire di non proseguire nel procedimento di affidamento, senza
l’insorgere di alcun diritto in capo ai candidati.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.
Il servizio di cui trattasi sarà avviato attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione
professionale o di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione.
L’importo massimo previsto per ogni ora di consulenza erogata ammonta a euro 85 lordi
onnicomprensivi degli oneri stabiliti per legge.
I Consulenti dovranno, altresì, impegnarsi per iscritto a non svolgere contemporaneamente attività di
consulenza specifica a supporto degli operatori interessati ad accedere ai benefici di cui al Bando
Territoriale Ottana.
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5. MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE.
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal candidato in carta libera, sottoscritta con firma
autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR
445 del 28.12.2000) e dovrà contenere, oltre il curriculum vitae, tutti gli elementi utili ai fini della
verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dell’attribuzione del punteggio (si veda articolo 3).
Le

candidature

dovranno

pervenire

esclusivamente

via

PEC

all’indirizzo

protocollo@nu.legalmail.camcom.it entro le ore 10.00 del giorno 28 gennaio 2019, a pena di
esclusione, e dovranno contenere nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per
l’erogazione del servizio di consulenza nell’ambito del progetto “Enterprise Oriented” - Bando
Territoriale Ottana”.
L’invio e la ricezione tempestiva della documentazione avvengono a rischio esclusivo del mittente.
La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di
malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.
Ai fini della regolare candidatura rileva la data di ricezione.
6. TRATTAMENTO DEI DATI.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”).
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro, Tel.
0784/242532 PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
La Camera di commercio di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il
proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche DPO/Data Protection
Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. L’RPD può essere contattato dagli interessati
all’indirizzo rpd-privacy@nu.camcom.it oppure per il tramite della Camere di commercio ai recapiti di
cui al punto precedente.
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Tipologia di dati trattati
Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici e dati di contatto.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per permettere l’iscrizione del partecipante al Concorso di idee “Impresa
Culturale” promosso dal Titolare e per le finalità indicate nel Bando di partecipazione; in particolare, il
conferimento dei dati personali richiesti è necessario al fine di formalizzare l’adesione dell’interessato
al Bando e per consentire al Titolare lo svolgimento delle relative funzioni istruttorie, decisionali e di
connessa comunicazione istituzionale.
Il conferimento dei dati è obbligatoriamente richiesto ai fini dell’adesione alla presente manifestazione
d’interesse ed alla conseguente fruizione dei servizi di supporto inerenti all’iniziativa ed in sua assenza
non si potrà dar luogo all’adesione al bando. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,
come conseguenza, l'impossibilità di partecipare al Bando.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a
tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai sensi di quanto previsto all’art. 13,
par. 3, del GDPR.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato all’esecuzione di
un compito di interesse pubblico.
In particolare, la base giuridica del trattamento dati è da rinvenirsi in quanto dispongono l’art. 1, co. 1,
ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che
affidano al Titolare, nella sua qualità istituzionale di Camera di commercio, il compito di curare lo
sviluppo delle imprese nell’ambito delle economie locali e di sostenerne la competitività, anche
tramite attività di sostegno alla creazione di impresa, di valorizzazione del patrimonio culturale e di
sviluppo e promozione del turismo.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati ad alcuno né diffusi o
trasferiti al di fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui, per l’esecuzione di operazioni di trattamento,
si dovesse rendere necessaria l’individuazione di un Responsabile esterno del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento, si provvederà a fornire tempestivamente adeguata informativa agli
interessati.
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Modalità e periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e
fino a tutta la durata del progetto come descritto nel concorso. Decorso tale termine di conservazione o
alla ricezione di tale richiesta, i dati saranno distrutti.
Trasferimento dati all’estero
Si ribadisce che i dati personali raccolti attraverso l’adesione al Bando di cui alla presente informativa
non saranno comunicati ad alcuno né diffusi o trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali
che operano al di fuori dall’Unione Europea.
Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può
esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli
articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che
lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo apposita istanza al
Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo pec:
cciaa@nu.legalmail.camcom.it

oppure

rivolgendosi

al

RPD

all’indirizzo

email:

rpd-

privacy@nu.camcom.it
L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013 e
successive modifiche, recanti “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
7. INFORMAZIONI.
Responsabile unico del procedimento per la presente indagine di mercato è il Segretario Generale
della CCIAA di Nuoro Dott. Giovanni Pirisi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e l’Ente non assume nessun vincolo in ordine
alla prosecuzione della propria attività negoziale che può interrompere in qualunque momento senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni, contattare il numero 0784.242513.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Pirisi
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