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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO “APERTO” DI ESPERTI IN CHECK-UP E 

ACCOMPAGNAMENTO DI IMPRESA SUI MERCATI ESTERI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONSULENZIALI 

A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  

 

1. Premessa 

La Camera di Commercio di Pisa promuove lo sviluppo e la crescita sui mercati esteri offrendo servizi 

promozionali, servizi formativi ed informativi alle imprese che non hanno mai operato all’estero, e a quelle 

esportatrici, abituali e non, che abbiano necessità di un supporto nel loro percorso di crescita strutturata 

sui mercati esteri.   

La Camera di Commercio di Pisa attraverso lo Sportello per l’internazionalizzazione promuove un percorso 

strutturato di accompagnamento sui mercati esteri che si articola in cinque fasi: 

1) analisi preliminare dei fabbisogni dell’impresa (analisi a cura dello Sportello); 

2) erogazione di servizi di informazione e assistenza di base da parte dello Sportello per 

l’Internazionalizzazione; 

3) organizzazione di un primo incontro con un esperto individuato all’interno dell’elenco aperto di 

fornitori, di cui al presente avviso, nel caso venga individuata la necessità di un servizio 

specialistico; 

4) monitoraggio del servizio specialistico erogato da parte dell’esperto all’impresa, sulla base  di 

accordi privati tra le parti; 

5) valutazione, in collaborazione con l’azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa, Assefi, 

della fattibilità di presentazione di un progetto a valere su fondi nazionali o comunitari per il 

finanziamento del percorso di internazionalizzazione. 

 

L’assistenza alle aziende ha come oggetto i seguenti ambiti:  

- qualità, comunicazione e organizzazione interna;  

- analisi di settore specifico a livello geografico internazionale; 

- individuazione mercato target; 

- informazioni sul mercato, studio delle imprese concorrenti e dei clienti locali;  

- ricerca partner;  

- pianificazione della presenza all’estero;  

- stesura di contratti commerciali;  

- aspetti finanziari ed assicurativi delle transazioni;  

- aspetti fiscali; 

- dogane e trasporti;  

- partecipazione a gare d’appalto; 

- partecipazione a progetti finanziati; 

- implementazione dell’utilizzo del commercio elettronico. 
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2. Finalità 

La Camera di Commercio, con il presente avviso, intende dare vita ad un Elenco aperto di esperti nei vari 

ambiti dei servizi per l’internazionalizzazione cui attingere per gli incontri di livello specialistico con le 

imprese.  

La Camera potrà attingere all’elenco di cui al presente avviso anche per ulteriori iniziative dirette e  

indirette di assistenza e formazione alle imprese in materia di internazionalizzazione, nel rispetto delle 

normative vigenti in tema di contratti pubblici. 

 

3. Attivazione del servizio specialistico 

Lo Sportello Internazionalizzazione della Camera di Commercio, a seguito di un check up con l’impresa, 

ravvisa l’esigenza di uno o più esperti e li individua nell’elenco. 

All’esperto individuato verrà fornito il risultato del check-up e tutte le informazioni preliminari acquisite 

dallo Sportello, utili ai fini della definizione delle esigenze dell’azienda. 

L’esperto individuato svolge un colloquio di approfondimento con l’impresa, su appuntamento e a titolo 

gratuito, presso la Camera di Commercio di Pisa, sulla base del quale concorda con l’impresa e con il 

referente dello Sportello per l’internazionalizzazione i servizi specialistici e le attività di supporto necessarie 

a sostenere il suo percorso di internazionalizzazione. Al termine del colloquio preliminare l’esperto 

produrrà un report con una valutazione complessiva dell’impresa e il progetto di sviluppo. 

In collaborazione con l’Azienda speciale Assefi verrà quindi valutata la possibilità di attingere a 

finanziamenti nazionali o su fondi comunitari per il percorso di internazionalizzazione individuato. 

 

4. Formazione dell’Elenco di esperti 

Possono essere inseriti nell’elenco aperto:  

1) tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(D.lgs. 163/2006 e ss.mm.), in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sia in forma 

singola che in raggruppamento temporaneo, iscritti al Registro R.E.A. 

Potranno candidarsi solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

• di ordine generale, di idoneità morale, capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale ai 

sensi degli art. 38, 39, 41 (comma 1 lettera c)) e 42 (comma 1 lettera a)) del Codice dei contratti;  
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• documentata esperienza lavorativa almeno decennale in uno o più degli ambiti individuati  all’art. 1 

del presente avviso;  

• in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio; 

• in regola con gli adempimenti contributi ai fini INPS ed INAIL (si rimanda in ogni caso per i dettagli 

agli adempimenti previsti dal Vademecum per i fornitori della Camera di Commercio di Pisa, 

allegato al presente avviso).  

2) gli studi associati di professionisti e le società con sedi in Stati extra U.E., costituite conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

Potranno candidarsi solo i soggetti con documentata esperienza lavorativa almeno decennale in uno 

o più degli ambiti individuati  all’art. 1 del presente avviso.  

 

5. Presentazione domanda 

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all’Elenco aperto devono presentare la domanda 

utilizzando la scheda di iscrizione reperibile nel sito della Camera di commercio di Pisa e inviarla con allegati 

i documenti richiesti:  

- presentazione dell’impresa con specificazione dell’ambito di attività con riferimento all’elenco di 

cui all’art. 1 e paesi di specializzazione. 

- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari; 

- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi dell’impresa richiedente ed in 

particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;  

- modulo informativo sulla privacy (reperibile sul sito della Camera di commercio);  

- modulo di iscrizione all’Elenco dei fornitori (reperibile sul sito della Camera di commercio);  

In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande complete 

degli allegati previsti, dovranno essere inviate all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it tramite PEC del fornitore richiedente, sottoscrivendo la 

domanda.   

Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in 

considerazione. 

Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: “Richiesta di inserimento Elenco Fornitori 

servizi  per l’internazionalizzazione”. 
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Possono fare richiesta d’iscrizione all’Elenco aperto di cui al presente avviso, in qualsiasi momento, tutti gli 

operatori interessati che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 4. L'iscrizione avrà una validità di tre 

anni dalla data di presentazione della domanda; sarà cura dei fornitori comunicare aggiornamenti rispetto 

alla scheda di iscrizione qualora intervengano modifiche sostanziali. 

 

6. Procedure di coinvolgimento degli esperti 

Premesso che l’Elenco sarà utilizzato per l’individuazione dei professionisti qualificati a svolgere attività di 

consulenza in materia di internazionalizzazione ai fini di organizzare un primo incontro con le imprese 

interessate, che sarà aperto e che non comporterà la formazione di una graduatoria o classifica, ad esso si 

attingerà sulla base delle esperienze dichiarate, dei risultati conseguiti e, comunque nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

Resta comunque in capo alla Camera di Commercio l’individuazione degli esperti. 

La Camera segnala l’esperto all’impresa ed organizza il primo incontro gratuito. L’eventuale collaborazione 

che si instaurasse tra l’impresa e l’esperto sarà regolata da un contratto di natura privata. 

Qualora il primo incontro non desse il risultato atteso, la Camera potrà procedere a suo insindacabile 

giudizio, ad organizzare altri incontri con esperti diversi. 

Le imprese saranno chiamate a dare una valutazione circa la soddisfazione per i servizi ricevuti dal fornitore 

al termine del primo incontro e alla conclusione dell’eventuale rapporto di consulenza. 

Gli oneri del contratto possono essere oggetto di agevolazioni finanziarie; a questo scopo sarà attivata 

l’Azienda speciale ASSEFI. 

 

7. Cancellazione dall’Elenco Aperto 

1. La Camera di Commercio provvederà alla cancellazione dall’Elenco del nominativo dell’operatore 

economico, su richiesta dell’interessato e/o qualora verifichi: 

- cessazione dell'attività per la quale era stata chiesta l’iscrizione; 

- presenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- incongruità tra quanto dichiarato e quello eventualmente accertato. 

 

8. Disposizioni finali 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, 

come pure di assumere ulteriori informazioni per confermare od ampliare le informazioni acquisite.  
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9. Trattamento dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. I dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono 

stati raccolti. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Granata,  tel 050/512280,  fax 050/512263, e- mail 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it: 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Pisa senza scadenza. 


