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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DA AFFIDARE A 
UN ESPERTO IN POSSESSO DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER IL SUPPORTO 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRCUITO   FINANZIATO 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 -. 
CUP G26G18001140007 
CIG Z1C2CBDF0A 
 
L’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio Riviere di 
Liguria 
 
Premesso che 
 
• La Camera di Commercio Riviere di Liguria, in forza della Delibera di Giunta 
Camerale n.30 del 07/03/2017 ha aderito al Piano Integrato Tematico (PITEM) composto 
da diversi progetti semplici tra cui il progetto “CIRCUITO”; 
• Il Progetto “CIRCUITO” ha come finalità generale il supporto alla competitività delle 
imprese transfrontaliere, tramite l’adozione di un piano strategico per la gestione dei 
processi di innovazione; 
• Con delibera della Giunta Regionale n. 1020 del 29 novembre 2019 la Camera di 
Commercio Riviere di Liguria è stata indicata, tramite convenzione con Regione Liguria 
capofila del Piano PITEM, come soggetto attuatore dei seguenti Work Packages: 
ü WP 1 Coordinamento e Gestione Amministrativa 
ü WP 2 Comunicazione 
ü WP3 Definizione aree di intervento per sostenere l’innovazione nello spazio 
transfrontaliero 
ü WP4 Sperimentazione di servizi a supporto dell’innovazione 
ü WP5 Piano Strategico transfrontaliero per l’innovazione applicata 
 
Visti 
 
• La determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico n. 52 del 07/02/2020 
che alla luce dell’esperienza maturata dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria nell’ attività 
di supporto alle imprese con particolare riferimento allo sviluppo di servizi di innovazione 
e alle tematiche legate all’economia circolare ha ritenuto che la Camera di Commercio 
Riviere di Liguria dovesse avvalersi della propria Azienda Speciale  per la realizzazione 
del progetto indicato,  in particolare in relazione all’attuazione del Work Pakages 3, 4 e 5; 
• La Determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico n.141 del 20/03/2020 
con cui si integra l’attività demandata all’Azienda Speciale anche con l’attuazione di parte 
del Work Package 2 in particolare delle azioni previste dalla WP2.2 
 
 
 
Rende noto 



 

 

 
Art. 1 
Oggetto e durata 
 
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di una professionalità o di una 
società in possesso di competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività delle 
sopraddette WP 3, WP 4 e WP5. 
In particolare, il suddetto incarico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza 
prevista per il 30/06/2021, salvo proroghe progettuali concordate tra le parti e comunque 
non oltre il 31/12/2021, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
• WP3 - Definizione delle aree di intervento per sostenere l'innovazione nello 
spazio transfrontaliero 
 
1. WP 3.1. supporto all’ analisi delle strategie e politiche regionali dell'innovazione: 
2. WP 3.2 supporto all’analisi della collaborazione transfrontaliera in ambito di R&I, 
gestione e realizzazione focus group previsti, finalizzati allo svolgimento dell’analisi: 
3. WP 3.3 supporto all’analisi del livello di attuazione dell’economia circolare e delle 
barriere normative e gestione e realizzazione focus group previsti finalizzati allo 
svolgimento dell’analisi; 
4. WP 3.4 supporto all’ analisi della complementarietà industriale e delle potenzialità di 
simbiosi; 
5. WP 3.5 supporto all’identificazione di potenzialità/criticità territoriali sull’innovazione 
(SWOT) e redazione delle Linee guida per la sperimentazione dei servizi di cui al WP4 e 
per la definizione del Piano Strategico Transfrontaliero di cui al WP5 
 
• WP4 - Sperimentazione di servizi a supporto dell’innovazione 
 
1. WP 4.1 supporto alla sperimentazione di servizi a sostegno della creazione e 
dinamizzazione di un ecosistema dell’innovazione transfrontaliero; 
2. WP 4.2 supporto all’attività di animazione nei confronti delle imprese per rafforzare 
servizi di networking per le PMI innovative transfrontaliere; 
3. WP 4.3 supporto alle attività di definizione delle piattaforme web e dell’animazione 
nei confronti delle imprese per l’accompagnamento allo sviluppo di un modello di 
economia circolare nel sistema economico transfrontaliero. 
 
• WP5 - Piano strategico transfrontaliero per l’innovazione applicata alle 
imprese 
 
1. WP 5.1 supporto all’analisi delle buone pratiche in materia di cooperazione 
interregionale strategica; 
2. WP 5.2 supporto all’analisi dell’efficacia dei servizi del WP4; 
3. WP 5.3 supporto alla definizione del Piano strategico e delle linee di riferimento per 
una programmazione condivisa tra le Regioni a sostegno del rafforzamento di un 
ecosistema transfrontaliero per l’innovazione. 
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• Si fa presente che tutto il materiale divulgativo eventualmente previsto dovrà essere 
redatto in lingua italiana e francese. 
  
Il rapporto di lavoro si configura come contratto d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss,  e 
sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza 
vincoli di subordinazione, senza obbligo di espletamento dello stesso presso la sede del 
committente e  sulla base delle disposizioni e delle indicazioni dello staff dell’Azienda 
Speciale Riviere di Liguria e degli addetti all’Ufficio realizzazione Progetti della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria che saranno specificate nel dettaglio dal Responsabile di 
Servizio. 
 
Art. 2 
Soggetti ammessi a requisiti 
 
Possono presentare domanda i soggetti (persone fisiche o soggetti giuridici) in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1. Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e provenienza. In 
ogni caso adeguata conoscenza della lingua italiana; 
2. Età non inferiore ai 18 anni compiuti; 
3. Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’affidamento di incarico da 
parte di Pubbliche Amministrazioni; 
4. Qualificata e provata conoscenza almeno triennale in tema di redazione e analisi 
di piani strategici regionali in tema di R&I, attuazione economia circolare, sperimentazione 
di servizi a supporto dell’innovazione e dinamizzazione delle imprese con particolare 
attenzione alla cooperazione transfrontaliera. 
5. Buona conoscenza della lingua francese. 
6. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.AA. ed in regola 
con il pagamento del diritto annuale, ove necessario; nel caso di soggetto o organismo 
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la dichiarazione 
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto 
7. regolarità contributiva (DURC); 
 
Art. 3 
Presentazione della documentazione per la partecipazione 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A al presente Avviso debitamente sottoscritta, 
olografa o digitale in corso di validità, e dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso, alla data della domanda, dei 



 

 

requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. Allegato alla domanda dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al 
trattamento dei propri dati ai sensi dell’art13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art.13 del GDPR 
679/16, unitamente a fotocopia del documento di identità, pena esclusione della 
candidatura (in caso di firma digitale a mezzo chiavetta, non sarà necessario allegare 
copia del documento di identità). 
 Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro 
le ore 12.00 del giorno 11 maggio 2020. 
 La documentazione dovrà essere inoltrata esclusivamente alla PEC dell’Azienda 
Speciale Riviere di Liguria - promorivlig@pec.it. indicando in oggetto “Domanda di 
partecipazione Progetto CIRCUITO - bando work package 3 -4 -5. 
 
 
Art. 4 
Ammissibilità e valutazione 
 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
• Pervenute entro data e ora indicata nel presente bando; 
• Presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
• Corredate da curriculum debitamente firmato. 
• La selezione avverrà attraverso valutazione del curriculum. Il punteggio per il 
curriculum sarà pari ad un massimo di 60 punti. 
 
Art. 5 
Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 
 
Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2 secondo 
i criteri sotto indicati: 
 
1. Aver maturato esperienza documentabile, nell’ultimo triennio, nella redazione di 
piani strategici a livello internazionale/nazionale o almeno regionale/provinciale in tema di 
dinamizzazione del tessuto industriale tramite processi innovativi con particolare riguardo 
ai processi che favoriscano l’economia circolare e/o a quelli che favoriscano la 
cooperazione transfrontaliera: 
4 punti per incarico, max punti 40. 
2. Avere maturato esperienza documentabile, nell’ultimo triennio, nella redazione di 
documenti di analisi delle strategie internazionali/nazionali o almeno regionali/provinciali 
messe in atto in relazione all’innovazione, e/o all’attuazione dell’economia circolare e/o 
sul potenziale della cooperazione transfrontaliera 
2 punti ad incarico, max punti 20 
 
Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le informazioni dichiarate nella 
domanda di partecipazione (il CV sarà utilizzato per un inquadramento generale 
dell’esperienza del candidato e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione 
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione). 
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Si procederà alla predisposizione di una graduatoria per l’incarico. 
L’esito dell’istruttoria delle domande verrà comunicato ai candidati attraverso 
pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nella sezione 
dedicata all’Azienda Speciale. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Art. 6 
Assegnazione incarico 
 
Il candidato (persona fisica o soggetto giuridico), in caso di proposta di incarico – sarà 
contattato via mail e telefonicamente. Il compenso per l’incarico è pari ad € 30.000,00 al 
lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico dell’incaricato, da 
corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all’atto della 
contrattualizzazione. Il compenso si intende al netto dell’IVA. Poiché unitamente 
all’incarico verranno previste anche trasferte sul territorio nazionale ed estero al fine della 
partecipazione ad eventi/manifestazioni previste dal piano di comunicazione, oltre il 
compenso sopra descritto verranno corrisposte le spese di missione anticipate. Tali spese 
verranno rimborsate in ragione della presentazione di una nota spese con in allego pezze 
giustificative in originale. Per spese di missione di intendono spese per vitto, alloggio e 
trasporto durante i giorni di trasferta richiesti. 
 
Art. 7 
Documenti per affidamento incarico 
 
Ad avvenuto espletamento della selezione l’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” potrà 
procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel CV 
nei confronti del candidato cui verrà affidato l’incarico di cui al presente Avviso. Tale 
verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite 
presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente 
dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria. 
 
Art. 8 
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e dell’art. 13 GDPR n. 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali loro 
pertinenti sono utilizzati dalla scrivente Azienda esclusivamente per lo svolgimento della 
presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede dell’Azienda 
Speciale Riviere di Liguria in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 
interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa 



 

 

altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato 
GDPR. Il responsabile del presente procedimento è Ilario Agata, Direttore dell’Azienda 
Speciale Riviere di Liguria. 
 
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: federica.vassallo@rivlig.camcom.it 
 
Art. 9 
Informazioni sul bando 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 21 giorni di calendario: 
- sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), 
in home page, nella sezione “In evidenza”; 
- sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), 
nella sezione Aziende Speciali\PromoRiviere di Liguria \Bandi e Avvisi (link); 
 
Savona, 20/04/2020 
 
 
 
                                                                     IL DIRETTORE 
                                                                         Ilario Agata 
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