CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
PER FORMATORI
nell’ambito del PROGETTO “CRESCERE IMPRENDITORI“
Oggetto e modalità di svolgimento del servizio
a) Oggetto
Attività di consulenza personalizzata e formazione per la costituzione d’Impresa
Oggetto del presente avviso è la manifestazione di interesse per essere iscritti in un elenco di
professionisti / esperti per ricevere incarichi di supporto e formazione a futuri imprenditori che
intendono iniziare un percorso nell’ambito del progetto “Crescere Imprenditori” a valere sul
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) gestito dal
Ministero del Lavoro, finalizzato alla costituzione di impresa.
Nello specifico è richiesta la competenza a svolgere un’attività di docenza per corsi di
formazione per futuri imprenditori nelle seguenti materie:
- Marketing per la nuova impresa;
- Diritto commerciale, con particolare conoscenza della normativa relativa alle imprese sociali e
innovative;
- Normativa fiscale;
- Normativa sul lavoro (forme contrattuali, sicurezza, ecc);
- Redazione budget previsionale.
Si precisa che l’elenco degli iscritti sarà formato suddividendo i medesimi in settori diversi in
base alle suddette competenze.
b) Luogo di svolgimento del servizio:
Il “servizio di consulenza personalizzata” sarà erogato dall’incaricato presso la sede operativa
della Camera di Commercio di LA Spezia in piazza Europa 16 – La Spezia.
L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto incaricato in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione e in stretto rapporto con il referente della Camera di Commercio incaricato di
seguire il progetto. I professionisti dovranno svolgere l’incarico affidato garantendo continuità,
flessibilità e reperibilità.
c) Durata del contratto e compenso
Le attività previste dall’avviso si svolgeranno presumibilmente da giugno 2016 al 31 dicembre
2017.
Il compenso sarà stabilito in base alle tariffe previste nell’ambito del progetto per il quale sarà
svolta la specifica consulenza, con un valore orario compreso tra un minimo di € 30,00 e un
massimo di € 100,00.
Gli operatori economici organizzati sotto forma di società di consulenza, studio associato, altro
organismo collettivo dovranno indicare nell’offerta il/i professionista/i incaricati dello
svolgimento delle attività.
d) Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti i soggetti che alla data
di presentazione della candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti:

-

Requisiti di carattere generale per tutti i soggetti candidati:
Esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti previsti dall’art.38 comma 1 del D.lgs 163/2006.

-

Requisiti per i soggetti iscritti al Registro Imprese
Svolgere, come attività primaria, la consulenza nelle materie oggetto dell’avviso
rilevabile dal codice ATECO indicato su visura camerale.
In tal caso si precisa che:
I soggetti individuati nell’ambito dell’imprese per l’attività di docenza richiesta
dovranno:
 essere muniti di laurea magistrale o del vecchio ordinamento o titolo equipollente in
materie economiche – giuridiche;



Essere dotati di esperienza almeno quinquennale nella consulenza aziendale
oppure
Requisiti per i soggetti iscritti agli Ordini e/o Associazioni professionali
 Essere iscritti ad uno dei seguenti Ordini e/o Associazioni Professionali:
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti commercialisti;
- Ordine degli Avvocati,
- Ordine dei Consulenti del Lavoro,
- Ordine dei Tributaristi;


Essere muniti di laurea magistrale o del vecchio ordinamento o titolo equipollente in
materie economiche – giuridiche;



Essere dotati di esperienza nella consulenza aziendale da almeno 5 anni.

oppure
Requisiti per i soggetti dipendenti e collaboratori degli organismi collettivi
Svolgere, come attività primaria, la consulenza nelle materie oggetto dell’avviso
rilevabile dalla dichiarazione sotto indicata


Essere muniti di laurea magistrale o del vecchio ordinamento o titolo equipollente in
materie economiche – giuridiche;



Essere dotati di esperienza nella consulenza aziendale da almeno 5 anni.

I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati, allegando il Curriculum Vitae dei
professionisti candidati, compilando a tal proposito la domanda di adesione allegata
nell’apposita sezione, precisando:
-

la specifica esperienza professionale acquisita richiesta dal presente bando;
tipologia di servizio/consulenza svolta;
durata/periodo del servizio;
committenza;
l’importo dell’incarico svolto;
la tipologia di destinatari del servizio.

Le domande di adesione dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 30 giugno 2016 via PEC al
seguente indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it e per conoscenza via mail ordinaria ai seguenti
indirizzi:
daniela.ebano@rivlig.camcom.it;
simona.duce@rivlig.camcom.it;

La domanda di iscrizione dovrà contenere:
1. Modulo di domanda di iscrizione all’elenco (allegato 1);
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
professionista e/o legale rappresentante;
4. Curriculum vitae firmato in originale;
5. Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La Camera di Commercio Riviere di Liguria si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di
chiedere adeguata documentazione a comprova dei requisiti professionali di cui sopra.
Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non
saranno ammesse alla lista di accreditamento.
L’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie.
Non sussiste nessun obbligo per l’Ente di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.
e) Utilizzazione dell’Elenco
Gli elenchi verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, tenuto conto delle competenze
specifiche richieste e necessarie per l’espletamento dell’incarico possedute dai candidati sulla
base delle relativa suddivisione per settori dell’elenco formatosi.
f) Validità dell’elenco
Gli elenchi hanno validità dalla data di pubblicazione sino al 31/12/2017.
g) Codice Etico
Gli operatori coinvolti dovranno prendere visione ed attenersi a quanto previsto dal Codice di
Comportamento Nazionale (DPR 62 del 16/04/2013).
h) Informativa ex art.13 del D.lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D:lgs. 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nelle
adesioni, il cui conferimento è obbligatorio per l’accesso all’elenco, non verranno comunicati a
terzi e saranno trattati, su supporti cartacei e magnetici unicamente per l’espletamento del
presente avviso, esclusivamente da personale autorizzato e con l’impiego di misure finalizzate
a garantire la riservatezza dei dati stessi.
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Daniela Ebano 0183.793256 –
daniela.ebano@rivlig.camcom.it.
Per informazioni di carattere tecnico sul presente avviso contattare la sig.ra Simona Duce
0187.728282 e/o 0187.7281 - simona.duce@rivlig.camcom.it

09 giugno 2016

Il Dirigente dell’Area Promozione
(Dr. Enrico Oliva)

