Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 8 del 18/1/2018

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ENTERPRISE ORIENTED” - BANDO
TERRITORIALE OGLIASTRA (NI – T1 - T2) CUP C83E17000060002.
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 Ogliastra (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 Ogliastra, di prossima
pubblicazione da parte del Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma
della Sardegna.
Il servizio di consulenza sarà rivolto ai titolari, ai consulenti o a delegati delle imprese che
risultino in possesso dei requisiti di ammissione al Bando territoriale Ogliastra.
I consulenti saranno inoltre tenuti 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.
La sede in cui sarà attivo lo sportello sarà individuata nell’ambito del territorio
dell’Ogliastra.
Il servizio si svolgerà per almeno sei settimane, e avrà presumibilmente inizio entro il mese
di febbraio p.v.
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.
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 dell’Ogliastra;
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.
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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 in base
ai punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri valutazione:
-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 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 dell’Ogliastra.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal candidato, 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 9.00 del giorno 26 gennaio 2018, 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 Ogliastra”.
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L’invio e la ricezione tempestiva della documentazione avviene 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:
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati in misura strettamente
necessaria per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti
relativi all’espletamento della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle
disposizioni dei cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Pirisi

Per informazioni, contattare i numeri 0784242507/13.
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