
 
 

 

 
Allegato alla determinazione del Dirigente Area Promozione n. 362 del 04/09/2017 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI PROGETTUALITA’ FINANZIATE CON FONDI EUROPEI NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014/2020 e del PROGRAMMA di 
COOPERAZIONE TERRITORIALE MARITTIMO 2014/2020, DI IMPORTO INFERIORE A 209.000 EURO (ai sensi 
dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 codice contratti). 

 
 

1.   OGGETTO DELL’AVVISO 
La  Camera  di  Commercio  Riviere  di  Liguria  Imperia  La  Spezia  Savona,  con  sede  legale  in  via  Quarda 
Superiore n. 16 – 19100 Savona, nel seguito denominata “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 
3 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e “stazione appaltante” ai sensi dell’art. 3 lett. o),   per le finalità della 
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e per assicurare un’opportuna indagine esplorativa del 
mercato, intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici, da individuare tra i 
soggetti aventi titolo così come definiti nel successivo art. 2, per l’eventuale affidamento di servizi di 
supporto  inerenti  progettualità  finanziate  con  fondi  europei  nell’ambito  del  programma  Alcotra 
2014/2020 e Marittimo 2014/2020, il cui importo stimato sia inferiore a 209.000,00 euro, valore stabilito 
dall’art. 55 comma 1, così come modificato dal D.Lgs. n. 50/2016. 

 
L’affidamento sarà conferito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e 
rotazione e ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Gli affidamenti potranno interessare: 

 
1)  Servizio  di  supporto  specialistico  all’attività  di  rendicontazione  connessa  alla  gestione  di  progetti 

finanziati con fondi europei. 
A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nelle seguenti attività: 

a.   supporto specialistico per l’attività di rendicontazione all’Autorità di Gestione competente; 
b.   supporto nei rapporti con il certificatore e la realizzazione dei relativi adempimenti; 
c. supporto specialistico agli adempimenti che devono essere effettuati sulla   piattaforma 

telematica individuata dall’Autorità di Gestione per la realizzazione del progetto. 
 
 

2)   Servizio di progettazione. A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nelle seguenti attività: 
a.   progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  connessa  alla  gestione  dei  progetti 

finanziati con fondi europei; 
b.   predisposizione dei bandi. 

 
 

3)    Servizio di animazione.  A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nelle seguenti attività: 
 

- Informazione e sensibilizzazione dei soggetti locali potenzialmente interessati; 
 

- Informazione e sensibilizzazione sul territorio per assicurare la partecipazione degli stakeholders 
privati e pubblici all’attuazione dei progetti di cooperazione transfrontaliera; 

 
- Divulgazione delle iniziative anche attraverso convegni e seminari. 



 
 

 

 
 
 
 

4)  Servizio di organizzazione e promozione eventi connessi all’attuazione di progetti finanziati con fondi 
europei. 
A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nella predisposizione, organizzazione e promozione delle 
seguenti attività: 
meeting di pilotaggio, 
workshop, 
b2b, 
seminari, 
convegni,  e,  in  generale,  momenti  di  aggregazione  e  divulgazione  agli  stakeholders  dei  contenuti 

progettuali. 
 
 
 

La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria 
di merito degli operatori economici, bensì la sola individuazione dei soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi entro la soglia indicata in 
oggetto mediante successiva procedura negoziata, che sarà attivata in base al determinarsi di future 
esigenze e necessità dell’Ente nell’ambito della realizzazione delle attività oggetto del presente avviso. 

 
 
 

2.   SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Posso presentare domanda tutti gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dotati 
dei requisiti di qualificazione di seguito indicati. 

 
3.   REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

 
I requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco oggetto del presente avviso sono: 

 
- Requisiti di carattere generale di  cui  all’art.  80  del  D.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti, il  

cui possesso sarà dichiarato tramite compilazione del modulo apposito (vedi all.1 domanda); 
 

- Idoneità professionale: attestata per gli imprenditori, mediante iscrizione al Registro delle Imprese, 
mediante dichiarazione contenuta nell’apposito modulo (vedi all.2 – documentazione allegata alla 
domanda); per i professionisti mediante il curriculum vitae (da allegare alla domanda). 

 
- Capacità economica e finanziaria: attestazione del fatturato annuo medio sulla base dell’ultimo 

triennio chiuso pari ad almeno € 30.000,00 mediante dichiarazione contenuta nell’apposito modulo 
(vedi punto 9 all. 1 documentazione allegata alla domanda); 

 
- Capacità tecnica e professionale: esperienza professionale non inferiore a 5 anni; valore medio dei 

progetti  gestiti,  afferenti  all’ultimo  settennato  di  programmazione  europea  2007-2013,  non 
inferiore a Euro 750.000,00 (vedi all.4 – documentazione allegata alla domanda). 

 
 
 

4.   MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti aventi i requisiti ed interessati ad essere inseriti nell’apposito elenco potranno far pervenire 
l’istanza di iscrizione a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo consegna a mano, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzato, indirizzandola a: 



 
 

 

 
 
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 
SEDE OPERATIVA DI IMPERIA 
Via T. Schiva n. 29 
18100 Imperia IM 

 
OPPURE 
tramite pec inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
cciaa.rivlig@legalmail.it 
Solo in caso di invio tramite PEC deve essere data comunicazione dell’avvenuto invio al Responsabile del 
procedimento  Sig.ra  Daniela  Ebano,  mediante  messaggio  di  posta  elettronica  ordinaria  al  seguente 
indirizzo:  daniela.ebano@rivlig.camcom.it. 

 
Entro le ore 12.00 del 13 OTTOBRE 2017 

 
 
 

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute  dopo  la  sopraindicata  scadenza  per  la 
formazione del primo elenco. 

 
Il plico il cui invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare ben visibile la dicitura: 
“Domanda di inclusione nell’elenco per l’affidamento di servizi di supporto per progetti UE” 

 
 
 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: 
a)  domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato 1 e successivi allegati al presente avviso, 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente, tra l’altro, le dichiarazioni, 
sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

 
b)  scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco (rif. allegato 3) debitamente 

compilata; 
 

c)  Presentazione dell’operatore economico redatto secondo lo schema allegato timbrato e firmato in ogni 
sua pagina (rif. allegato 4). 

 
 
 

5.    MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Dandone informazione all’interessato verranno escluse le istanze: 
a)   con documentazione recante informazioni non veritiere; 
b) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione come prevista dall’ordinamento giudico vigente; 
c)   che non soddisfano alcuno dei requisiti di cui all’art. 3; 

 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese, con 
l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà all’esclusione dalla procedura. 
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In caso di domande con carenze di elementi non sostanziali ma con mere irregolarità formali sanabili, la 
Stazione Appaltante si riserva di richiedere di provvedere all’integrazione entro il termine che sarà fissato. 

 
 
 

6. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E VALIDITA’ TEMPORALE 
La  Stazione  Appaltante  curerà  l’istruttoria  delle  domande  sotto  la  direzione  del  Responsabile  del 
Procedimento,  e  predisporrà  l’elenco  secondo  l’ordine  alfabetico  dei  candidati  ammessi;  l’elenco  sarà 
approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico. 
L’elenco  avrà  validità  fino  al  31/12/2020  con  possibilità  di  prorogarne  la  validità  mediante  apposito 
provvedimento del Dirigente competente. 

 
L’elenco  può  essere  aggiornato  semestralmente,  con  periodicità  31/01  e  31/07,  in  accoglimento  di 
eventuali istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici interessati. 

 
L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante www.rivlig.camcom.it: 
(http://www.rivlig.camcom.gov.it/ →sezione Albo Camerale → altri Atti. 

 
Il medesimo iter sarà seguito per i successivi aggiornamenti. 

 
Gli aggiornamenti successivi saranno pubblicati nelle medesime forme. 

 
I  soggetti  già  inseriti  in  elenco  sono  tenuti  a  comunicare  tempestivamente  alla  Stazione  Appaltante 
eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei requisiti di qualificazione. 

 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cancellare i nominativi degli operatori economici, oltre che per i 
motivi di cui all’art. 5, anche per cattiva gestione del servizio affidato, grave inadempimento, reiterato 
disinteresse o ritardo nell’espletamento del servizio. In caso di cancellazione sarà data tempestiva 
comunicazione all’interessato. 

 
 
 

7. CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
La Stazione Appaltante procederà di volta in volta al sorteggio di almeno 5 soggetti, se sussiste tale numero 
minimo di aspiranti idonei, a cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario del servizio nel rispetto dei 
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  nonché  della 
rotazione, nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi entro la soglia suddetta mediante 
successiva procedura negoziata. 
I soggetti selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una 
lettera di invito, inviata simultaneamente ai soggetti preselezionati, contenente: 

 
a) l’oggetto della prestazione; 
b) il relativo importo presunto; 
c) il termine per la ricezione delle offerte; 
d) il tempo massimo per l’espletamento del servizio; 
e) i criteri di valutazione e aggiudicazione delle offerte; 
f) l’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento; 
g)i termini e le modalità di pagamento del servizio. 

 
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione appositamente costituita. 
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L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. I fattori ponderali da assegnare ai criteri sono fissati nella lettera di invito 
a presentare offerta. 

 
II Responsabile del Procedimento, in alternativa e per gli importi previsti dalla normativa, potrà procedere 
ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, attingendo direttamente 
dall’albo fornitori l’operatore economico con la qualifica necessaria per l’espletamento del servizio richiesto 
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza, 
nonché della rotazione. 

 
Il servizio sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi , a norma 
dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016, contenente le indicazioni delle prestazioni 
richieste all’operatore economico individuato, i tempi massimi in cui dovranno essere espletate, gli onorari, i 
termini e le modalità di pagamento e le eventuali penali in caso di inadempimento. 
All’avvenuto affidamento dei servizi sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul profilo committente 
della Stazione Appaltante www.rivlig.camcom.it . 

 
 
 

8. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco 
per l’eventuale successivo affidamento del servizio. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia 
Savona con sede legale in Via Quarda Superiore 16 - 19100 Savona, nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 
I  dati  potranno  essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  di  responsabili  o  incaricati  o  di  dipendenti 
coinvolti a vario titolo con il servizio da affidare o affidato; 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati 
personali”. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile Unico del procedimento. 

 
Per ogni informazione o richiesta rivolgersi a: 
- Responsabile del Procedimento: Daniela Ebano c/o sede operativa di Imperia – via T. Schiva 29, 18100 
Imperia tel: 0183-793256 mail: daniela.ebano@rivlig.camcom.it 

 
In  caso  di  richiesta  tramite  mail  indicare  com e   o gget to   “ AVVISO   FORMAZIONE  ALBO   
OPERATORI 
 ECONOMICI” . 

 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia 
La  Spezia  Savona:   www.rivlig.camcom.it  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  Gara  e 
Contratti e nella home page del sito nella sezione “in evidenza”, per il periodo di 30 giorni. 

 
 
 

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