
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, PER IL PARTNER CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, DI 
CONSULENTI, ESPERTI, NEI SETTORI DELLA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE E MARKETING, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE, DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI PERCORSI VOLTI A SUPPORTARE LE IMPRESE 
NELL’INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SERVIZI DI CONSOLIDAMENTO ED ESPANSIONE DEL BUSINESS, CON 
L’OBIETTIVO DELLA CREAZIONE DI RETI E DI FILIERE TRANSFRONTALIERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “In.Agro – 
Innovazione per l’Agroalimentare” FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI. 
 
 

C.U.P. D18I20000240002 
 
Si rende noto che Camera di Commercio di Pisa, in qualità di partner del progetto “In.Agro – Innovazione per 
l’Agroalimentare” nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020, intende individuare 
e selezionare consulenti esperti nei settori della strategia e organizzazione aziendale, strategie di comunicazione e 
marketing, innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle aziende al fine di implementare percorsi che hanno 
l’obiettivo di supportare le imprese, attraverso  servizi di consolidamento ed di espansione del business. 
 
Descrizione dell’attività 
  
Obiettivo del presente avviso è quello di costituire un Elenco transfrontaliero di fornitori qualificati composto da 
professionisti e da imprese di servizi in grado di offrire delle consulenze e dei servizi avanzati alle imprese dei territori 
partner individuate dal progetto “In.Agro – Innovazione per l’Agroalimentare”.  
Le consulenze fornite dagli esperti, dovranno essere incentrate sulle aree individuate dal progetto:  
 

 organizzazione aziendale; 
 strategie di comunicazione e marketing; 
 innovazione tecnologica; 
 internazionalizzazione delle aziende.  

 
Nell’ambito del presente avviso non è prevista alcuna remunerazione per i fornitori selezionati, che potrà avvenire 
nell’ambito della formalizzazione di incarichi diretti tra i Partner di progetto e i professionisti/imprese di servizi, alla 
luce delle competenze dei soggetti inseriti nell’elenco, verificate le esigenze manifestate dall'impresa beneficiaria 
durante il percorso di confronto partecipato fornitore/impresa, nel rispetto dei principi di competenza, non 
discriminazione e parità di trattamento. Per quanto possibile, nel rispetto delle esigenze espresse dalle imprese 
beneficiarie, verrà applicato il principio di rotazione. 
 
Natura dell’incarico 
 
Agli esperti selezionati verranno richieste consulenze specialistiche di natura occasionale a favore di un numero 
limitato di aziende dell’area di cooperazione, individuate tramite apposita manifestazione d’interesse a seguito di 
pubblicazione di avviso da parte di ciascun partner. 
Gli ambiti nei quali tali consulenze verranno richieste, anche in relazione agli effetti causati dalla pandemia COVID-19, 
sono i seguenti: 
 
CATENA DI PRODUZIONE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, PACKAGING 

1. Servizi di supporto per l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi sul mercato; 
2. Servizi di sostegno all'innovazione attraverso la gestione dei processi aziendali; 



 

 

3. Supporto per la sicurezza e la qualità degli alimenti; 
4. Servizi di supporto all'innovazione manageriale; 

 
FILIERA DELL’AGRO-ALIMENTARE 
 

1. Gestione della catena di fornitura; 
2. Servizi di supporto per lo sviluppo di prodotti e/o processi aziendali; 
3. Servizi di supporto per le modifiche organizzative; 
4. Supporto per l'innovazione nella gestione delle relazioni con i clienti. 

 
MARKETING OPERATIVO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

1. Sostegno specializzato all'internazionalizzazione;  
2. Sviluppo di un piano di marketing strategico 
3. Sostegno all'innovazione delle imprese per accedere a nuovi mercati, compresi i mercati esteri; 
4. Servizi promozionali per l'internazionalizzazione. 
 

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 
1. Supporto per la promozione dei prodotti e lo sviluppo di reti di distribuzione specializzate; 
2. Progettazione di campagne promozionali e studi correlati; 
3. Progettazione e adattamento di strumenti promozionali; 
4. Organizzazione e attuazione di azioni promozionali;  

 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

1. Supporto per la dematerializzazione dei processi aziendali 
2. Servizi per lo sviluppo di processi sostenibili;  
3. Servizi per il supporto alla digitalizzazione dell’azienda; 
4. Servizi di trasferimento tecnologico. 

 

Una volta individuati gli esperti, con il supporto del facilitatore del progetto, si definiranno i servizi specifici da erogare 
alle aziende beneficiarie del progetto in base alle esigenze delle stesse.  
 
Durata del progetto 
 
Il progetto “In.Agro – Innovazione per l’Agroalimentare” si svolge durante le annualità 2020 - 2021 e i percorsi di 
supporto e potenziamento aziendale si svolgeranno nel corso dell’anno 2021, salvo eventuali proroghe. 
 
Il periodo specifico di svolgimento del percorso aziendale non è individuato a priori, ma sarà concordato con le 
imprese in fase di domanda di partecipazione al progetto.  
 
 
Requisiti di ordine generale:  
 
Gli interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di iscrizione, dei seguenti requisiti di ordine generale e tecnico, a pena di esclusione:  



 

 

 
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 godimento dei diritti civili e politici;  
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a, destituito/a o interdetto dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni;  
 non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A., a norma di legge;  
 l’inesistenza di causa di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 non essere in nessuna delle situazioni previste agli articoli 106 (“Criteri di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 107 (“Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni”) del 
Regolamento (UE) n. 966/2012; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori. 

 
Requisiti di ordine tecnico 
 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata da professionisti e da imprese di servizi che abbiano una 
documentata esperienza nei settori indicati nel paragrafo “Natura dell’incarico”, (compilando la griglia denominata 
“ambiti di esperienza” allegata) in consulenza specializzata, attività di formazione, creazione e sviluppo aziendale, 
conoscenza della lingua francese, che rientrino in una delle seguenti categorie professionali: 
 

a) professionisti iscritti negli ordini o negli albi professionali in materie economiche o giuridiche; 
 

b) professionisti in possesso di partita IVA che lavorano come consulenti in gestione aziendale;  
 

c) professionisti non in possesso di partita IVA che abbiano una dimostrabile e comprovata esperienza lavorativa 
in materia di servizi per la creazione e lo sviluppo di imprese;  

 
d) Impresa attiva ai sensi della normativa vigente nello Stato di riferimento che indichi chiaramente come 

attività esclusiva o prevalente quella di consulente di gestione aziendale; 

 
Trattamento economico e obblighi del professionista 
 
Gli emolumenti dovuti per i servizi di supporto e potenziamento alle imprese dovranno essere concordati in base alla 
durata e alla tipologia del servizio specifico offerto, e in ogni caso per un compenso massimo di € 300,00/giorno (al 
lordo di IVA e altre ritenute previdenziali e/o assistenziali). Non sono previste anticipazioni sul compenso pattuito. 
Il compenso verrà erogato in un’unica soluzione al termine dell’incarico assegnato.  
I fornitori si obbligano a una condotta diligente, ad una regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e 
sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, responsabili delle carenze e/o negligenze 
comportamentali. 
Le specifiche modalità di svolgimento, la tempistica e il trattamento economico saranno dettagliate al momento 
dell’affidamento dell’incarico. 



 

 

I fornitori iscritti dovranno obbligatoriamente segnalare al partner territoriale di riferimento il decadimento dal 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso ed eventuali altre situazioni che non ne 
consentano la regolare gestione (cessazione dell'attività, l’essere oggetto di procedure concorsuali, etc.) 
 
È vietata la doppia partecipazione all’Avviso: è possibile partecipare unicamente o come singolo esperto o come 
esperto di un’impresa. 
 
Termini di partecipazione:  
 
I professionisti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno manifestare la propria volontà 
esclusivamente attraverso la presentazione della domanda, così come da modello allegato (Modello A) 
 
Nella trasmissione dovranno essere presenti:  
 

a) La manifestazione di interesse, redatta, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A) dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR445 del 28.12.2000), 
contenente anche l’autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art.80 del d.lgs. 50/2016; 
 

b) Il curriculum professionale/aziendale; 
 

c) La griglia “ambiti di esperienze”: con indicazione sintetica sia delle esperienze precedenti maturate negli 
ambiti del presente avviso e della durata delle stesse sia delle esperienze di almeno 3 anni in consulenza 
specializzata, attività di formazione, creazione e sviluppo aziendale; 

 
d) foto del professionista / titolare dell’azienda; 

 
e) logo aziendale. 

 
La manifestazione di interesse, per una prima ammissione delle stesse, dovrà pervenire tramite posta elettronica 
certificata per i partner italiani entro e non oltre le ore 12.00 del 31/05/2021 al seguente indirizzo: 
 cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 
Le candidature pervenute successivamente alla data sopra indicata, saranno prese in considerazione dal partner di 
progetto di riferimento entro un mese dalla ricezione della candidatura, con il conseguente aggiornamento 
dell’elenco. 
 
Formazione dell’elenco 
 
L’elenco degli esperti sarà formato dai singoli partner su ciascun territorio e la sua formalizzazione, sarà effettuata dal 
Comitato di Pilotaggio del progetto “In.Agro – Innovazione per l’Agroalimentare” non prevede alcuna procedura 
selettiva, né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di 
presentazione delle domande, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma è ispirata a principi di 
trasparenza.  
L'inserimento nell’elenco avverrà con il criterio alfabetico e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte del Partner, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.  
L'elenco dei professionisti selezionati, suddiviso nelle sezioni sopra indicate (catena di produzione, sicurezza degli 
alimenti, packaging; filiera dell’agro-alimentare; marketing operativo e internazionalizzazione; strategie di 
comunicazione; trasferimento tecnologico e innovazione) sarà pubblicato online, in ordine alfabetico, nei siti 
istituzionali dei partner del progetto. 



 

 

Ogni partner del progetto attiverà i servizi di consulenza, verificate le esigenze manifestate dalle imprese beneficiarie 
durante il percorso di confronto partecipato fornitore/impresa, nel rispetto dei principi di competenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, e saranno siglati dei conferimenti di incarico individuali conformi alle 
disposizioni di legge vigenti, che si riterranno compatibili con il tipo di incarico da assegnare. 
Per quanto possibile e nel rispetto delle esigenze espresse dalle imprese beneficiarie, verrà applicato il principio di 
rotazione sulla base di un criterio di scelta determinato da un generatore di estrazione casuale di numeri a scelta di 
ciascun partner, qualora il numero degli iscritti della sezione di riferimento sia maggiore delle imprese beneficiarie del 
servizio di riferimento (ad esempio tramite motore di ricerca Google: es. : https://www.blia.it/utili/casuali/ ). 
 
Validità dell’Elenco 
La validità della dell’Elenco cesserà contestualmente alla conclusione del progetto in data 30/04/2022, salvo eventuali 
proroghe del Progetto. I partner del progetto mantengono la facoltà di comunicarne la cessazione anticipata 
dell’Elenco. I professionisti e le imprese di servizi hanno facoltà di aggiornare i dati forniti e già presenti in Elenco e 
richiedere la cancellazione del proprio nominativo in data anteriore a tale scadenza.  
 
Tipologia di incarico  
Gli incarichi a società sono stipulati ai sensi dell’art.36 del D.lgs. n. 50/2016 per i partner italiani 
Gli incarichi ai professionisti, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono stipulati ai sensi 
dell’art. 2222 e 2230 del Codice Civile, per i partner italiani. 
I partner francesi inseriranno i propri riferimenti normativi. 
 
Pubblicità e informazioni 
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sui sito web istituzionali e sul mini-sito di progetto dei partner del 
progetto “In.Agro – Innovazione per l’Agroalimentare” i quali si renderanno disponibili ai propri recapiti per ulteriori 
informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti: 
 
per la REGIONE LIGURIA 
Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, 
Via T. Schiva 29, 18110 Imperia 
Tel. +39- 0183.793256-286 
Mail: progettieuropei@rivlig.camcom.it 
 
Signum società Cooperativa consortile ar.l. 
Via S. Luca 12/40 16124Genova 
Tel. +30 010 0995155 
Mail: signumformazione@libero.it 
 
per la REGIONE SARDEGNA 
Confcommercio imprese per l’Italia Nord Sardegna 
Corso Giovanni Pascoli 16/b07100 – SASSARI 
Tel. 079 2599544 
Mail: francesco.olia@confcommercio.sassari.it 
 
per la REGIONE TOSCANA 
Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5, 56125 Pisa  
Tel. 050 512 255/280 
Mail: giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it; laura.granata@pi.camcom.it 
 



 

 

per il TERRITORIO DEL VAR 
Chambre de Commerce et d'Industrie du Var 
236 Rue Maréchal Leclerc, 83000 Toulon, Francia 
Tel. +33 4 94 22 80 00 
Mail: elena.tonon@var.cci.fr 
 
Per il TERRITORIO DELLA CORSICA 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse  
CCIL de Bastia & de la Haute-Corse  
Tel:  06.73.60.55.41 
Mail: T.GAUDIN@ccihc.fr  
 
 
Trattamento dei dati:  
 
La Camera di Commercio di Pisa informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- 
Regolamento UE 2016/679 di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento in oggetto. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti 
d’ufficio e potranno inoltre essere comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di 
procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il 
periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a massimo 5 anni.  
Si chiede quindi alle imprese di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento dei dati personali forniti nel 
corso delle procedure legate alla partecipazione al bando sopra citato, per finalità gestionali e statistiche, anche 
mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, PER IL PARTNER CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, DI 

CONSULENTI, ESPERTI, NEI SETTORI DELLA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, STRATEGIE DI 

COMUNICAZIONE E MARKETING, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE, DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI PERCORSI VOLTI A SUPPORTARE LE IMPRESE 

NELL’INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SERVIZI DI CONSOLIDAMENTO ED ESPANSIONE DEL BUSINESS, CON 

L’OBIETTIVO DELLA CREAZIONE DI RETI E DI FILIERE TRANSFRONTALIERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “In.Agro – 

Innovazione per l’Agroalimentare” FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI. 

 

- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5, 

56125, e raggiungibile ai seguenti recapiti: - Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio telematico pec: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it;  

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO- I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la corretta erogazione del servizio 

richiesto con la presentazione della domanda. Il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere al 

Servizio. 

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, di 

norma con modalità informatiche telematiche e, in via residuale, con modalità cartacea;  

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura) e leggi collegate  

 Regolamento UE 1407/2013 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il Titolare. 

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I Dati personali inerenti al procedimento indicato non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
I dati raccolti possono essere comunicati:  

- all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio; 

- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. 
della Legge n. 241/1990; 

- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.  



 

 

 

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I Dati personali inerenti al procedimento sono conservati per 10 anni. 

- Lei ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti recapiti: via 

posta con raccomandata trasmessa indirizzata alla sede dell’Ente Camerale; - via pec a: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel presente 

procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

Regolamento UE 679/2016. 
 


