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CONCENTRO 
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PORDENONE-UDINE 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AZIENDALE ED INCARICHI AD 
ESPERTI PER ASSISTENZA PERSONALIZZATA E SPECIALISTICA 

BIENNIO 2020-2021 
  
Oggetto e modalità di svolgimento del servizio  
 
a) Oggetto  
 
Attività di docenza per corsi rivolti ad aziende: 
Oggetto del presente avviso è l’attività di docenza per corsi rivolti ad aziende che intendono 
rafforzare le competenze dei propri dipendenti in diverse aree tematiche.  
Nello specifico, le aree di interesse sono:  
- Gestione d’impresa (Amministrazione finanza e controllo, Fisco e tributi, Marketing, Produzione e 
logistica, ecc.)  

- Gestione Risorse Umane  

- Internazionalizzazione  

- Lingue  

- Sicurezza (sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza alimentare, ecc.)  

- Norme, leggi e abilitazioni  

- Progettazione comunitaria  

- Qualità e Ambiente  

- Turismo  
 
Attività di assistenza personalizzata e specialistica:  
Oggetto del presente avviso è l’attività di consulenza personalizzata per l’avvio di impresa e 
specialistica per il rafforzamento competitivo dell’impresa già avviata. 
Nello specifico consulenze: 
- per la costituzione d’impresa,  
- per la costituzione di reti d’impresa,  
- per l’internazionalizzazione. 
 
Luogo di svolgimento del servizio:  
Il servizio di docenza o consulenza sarà erogato presso la sede operativa dell’Azienda Speciale 
ConCentro, sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 56 a Pordenone o in altra sede che sarà indicata.  
L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto incaricato in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione e in stretto rapporto con il referente dell’Azienda Speciale incaricato di seguire il 
progetto. I professionisti dovranno svolgere l’incarico affidato garantendo continuità, flessibilità e 
reperibilità.  
Per quanto concerne l’assistenza per l’internazionalizzazione è prevista inoltre l’erogazione del 
servizio via posta elettronica/telefonicamente: gli esperti saranno impegnati a fornire risposte 
sintetiche, ma esaustive, in tempi brevi e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento 
della richiesta di quesiti, veicolati da ConCentro via posta elettronica/in modalità telefonica.  
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b) Durata del contratto e compenso  
 
Le attività previste dall’avviso si svolgeranno dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.  
Gli operatori economici organizzati sotto forma di società di consulenza, studio associato, altro 
organismo collettivo dovranno indicare nella candidatura il/i professionista/i incaricati dello 
svolgimento delle attività.  
 
1. Il compenso per le prestazioni oggetto degli affidamenti di servizi di docenza, sarà in ogni caso 
commisurato:  
a) al profilo professionale del singolo esperto;  

b) all’impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico.  
 
2. Non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima pari a:  
- euro 90,00 - (costo orario Iva e oneri esclusi) per un’esperienza professionale inferiore o pari a 5 
anni  

- euro 125,00 - (costo orario Iva e oneri esclusi) per un’esperienza professionale superiore a 5 anni 
o alta specializzazione.  
 
3. Il compenso per le prestazioni oggetto degli incarichi di assistenza personalizzata   e specialistica 
sarà pari a Euro 70,00 (costo orario), Iva e oneri esclusi 
 
c) Requisiti di ammissione  
 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti gli operatori economici che 
alla data di presentazione della candidatura, saranno in possesso dei seguenti prerequisiti:  
 
Requisiti di carattere generale per tutti i soggetti candidati:  
Requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2106 e s.m.i., nonchè dalle "Disposizioni per l'applicazione del regolamento 
camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione ad esperti esterni" di ConCentro;  
 
Requisiti per i soggetti iscritti a Registro Imprese:  
L'attività di assistenza e/o formazione nelle materie oggetto dell’avviso dovrà risultare nelle attività 
specificate in visura camerale. I soggetti che richiedono l’iscrizione, dovranno prestare i servizi di 
docenza con personale interno (soci, dipendenti ecc…). Qualora vengano candidati alla docenza 
consulenti esterni alla società, ConCentro si riseverà di accogliere tali candidature previa verifica di 
specifici fabbisogni.  
 
Requisiti specifici di carattere professionale della persona che effettuerà la consulenza o docenza: 
Titolo di studio e relativa esperienza professionale desumibile dal CV professionale 
Si prescinde dal requisito del diploma di laurea in caso di professionalità che richiedono un’alta 
specializzazione.  
 



 
 

3 
 

Per l’ottenimento degli incarichi previsti dal presente bando di docenza alle imprese è richiesta 
altresì una esperienza professionale riferita ad almeno una delle aree qui di seguito riportate:  
 
- Gestione d’impresa (Amministrazione finanza e controllo, Fisco e tributi, Marketing, Produzione e  
logistica,ecc.);  

- Gestione Risorse Umane;  

- Internazionalizzazione;  

- Lingue;  

- Sicurezza (sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza alimentare, ecc.;)  

- Norme, leggi e abilitazioni;  

- Qualità e Ambiente;  

- Turismo 
 
Per l’ottenimento degli incarichi previsti dal presente bando è richiesta altresì una esperienza 
professionale minimo di due anni in almeno una delle seguenti aree:  
 
Assistenza e supporto alla costituzione d’impresa: 
- Assistenza nell’analisi di mercato;  

- Assistenza nella redazione di un piano d’impresa;  

- Assistenza nella scelta giuridica, conoscenza della normativa relativa alle imprese sociali e 

innovative;  

- Prima assistenza fiscale;  

- Docenza in corsi di formazione per futuri imprenditori relativa alle materie sopra citate.  

 
Assistenza alla costituzione di rete di impresa:  
- assistenza alle imprese sulla normativa di riferimento sui contratti di rete;  
- assistenza alle imprese sulla redazione dei contenuti del contratto di rete;  
- assistenza alle imprese sulle procedure per la formalizzazione di un contratto di rete;  
- assistenza alle imprese sulla valutazione dell’impatto del progetto comune di rete relativamente 
agli aspetti contabili, fiscali, gestione del lavoro e amministrativi;  
- docenza in corsi di formazione per le imprese sui succitati aspetti dei contratti di rete.  
 
Internazionalizzazione:  
- contrattualistica internazionale  
- fiscalità comunitaria e internazionale  
- pagamenti internazionali  
- regole e problematiche doganali nei rapporti con l’estero 3  
- tutela internazionale della proprietà industriale e intellettuale: marchi, brevetti e “know-how”;  
- web marketing per i mercati esteri 
 
La candidatura dovrà indicare precisamente l’area o le aree di competenza che dovranno risultare 
da Curriculm Vitae del docente o dell’esperto che svolgerà l’attività. Nel Curriculum dovranno 
essere evidenziate le attività di docenza e/o consulenza svolte negli ultimi due anno e maturata negli 
ambiti per i quali si presenta la candidatura.  
I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati utilizzando il modello dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
e allegando il Curriculum Vitae dei docenti/esperti candidati.  
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Le domande di adesione dovranno pervenire, entro il 30 novembre 2021 via PEC a  
concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it (PEC to PEC) e per conoscenza via e-mail ordinaria ai 
seguenti indirizzi: formazione@pn.camcom.it. / internazzionalizzazione@pn.camcom.it 
 
La domanda di iscrizione firmata in originale o digitalmente dovrà contenere:  
1. Modulo di domanda di iscrizione all’elenco (Allegato 1)  

2. Curriculum vitae in formato europeo;  

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante in caso di 
società o del libero professionista.  
4. Informativa privacy firmata per presa visione. 
 
ConCentro si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di chiedere adeguata documentazione a 
comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi una verifica diretta con gli Enti o 
imprese con i quali il candidato ha collaborato.  
Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non 
saranno ammesse alla lista di accreditamento. In particolare saranno escluse le candidature che non 
presentano corrispondenza tra le aree professionali dichiarate nella domanda.  
L’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e avrà validità sino al 31/12/2021. 
 
Non sussiste nessun obbligo per l’Azienda Speciale ConCentro di avvalersi delle prestazioni 
professionali degli iscritti all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli 
iscritti.  
 
Condizioni di incompatibilità per gli incarichi di assistenza: l’affidamento di incarichi previsti dal 
presente avviso è incompatibile nel caso i consulenti svolgano già attività per le imprese 
potenzialmente beneficiarie dei servizi di assistenza o siano inseriti nelle aggregazioni 
potenzialmente beneficiarie dei servizi. La condizione di incompatibilità sarà rilevata al momento 
dell’affidamento dell’incarico. E’ consentito pertanto presentare la candidatura impegnandosi a 
segnalare al momento dell’affidamento il motivo dell’eventuale incompatibilità esistente ed 
eventualmente impegnandosi a rimuoverla prima dell’assunzione dell’incarico. In caso contrario, 
non si potrà dar seguito all’affidamento dell’incarico specifico. 
 
d) Codice Etico  
Gli operatori economici coinvolti dovranno prendere visione ed attenersi a quanto previsto dal 
Codice di Comportamento Nazionale (DPR 62 del 16/04/2013) e al Codice Etico adottato dalla ex 
Camera di Commercio di Pordenone (delibera di Giunta n.54 del 22/05/2014) disponibile sul sito 
ufficiale www.pn.camcom.it nella sezione "Amministrazione trasparente".  
 
e) Informativa privacy  
Si allega al presente avviso informativa privacy aziendale 
 
RUP – Direttore – Dott.ssa Emanuela Fattorel 
Per informazioni 
Ufficio formazione – formazione@pn.camcom.it 
Ufficio internazionalizzazione – internazionalizzazione@pn.camcom.it 


