INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A
SVOLGERE L’INCARICO DI DIGITAL PROMOTER NEL PROGETTO PID I4.0
IL DIRETTORE
PREMESSO che, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio
I.A.A. di Nuoro ASPEN intende promuovere lo sviluppo delle imprese appartenenti alla circoscrizione territoriale camerale, attraverso la pubblicazione della presente indagine di mercato, in esecuzione della propria
determinazione n. 6 del 17.06.2020
RENDE NOTO
che si procederà all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare al procedimento per
l’affidamento del servizio di Digital Promoter all’interno del progetto IMPRESA4.0-PID mediante procedura
negoziata previa consultazione ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 secondo gli
elementi e i criteri che seguono.
ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’INCARICO
1.

2.

Il presente Avviso, che non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ASPEN è
finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere
invitati ad una successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di DIGITAL PROMOTER nel
rispetto dei requisiti come meglio specificati nel prosieguo.
L’oggetto dell’incarico consiste nel fornire alle imprese della circoscrizione della CCIAA di Nuoro ogni
supporto relativo ai temi della digitalizzazione, delle tecnologie abilitanti, delle procedure di assessment
così come previsti dal progetto nazionale PID-I4.0 definendo e condividendo il piano di comunicazione e
gli strumenti promozionali da utilizzare sia attraverso supporti cartacei che virtuali, compresi i tools di
progetto previsti da puntoimpresadigitale.camcom.it e sistemaintegrato.camcom.it;

ARTICOLO 2. REQUISITI DI AMMISSIONE
1.

Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’articolo 45 del
D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 in possesso dei necessari requisiti previsti nel medesimo Decreto, ed in particolare:

(per le persone fisiche)

cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;

Titolo di studio: Laurea;

idoneità fisica all’impiego;

essere in possesso di comprovata esperienza nell’ambito dei progetti PID I4.0 maturata anche presso
altre Camere di Commercio o Aziende Speciali nei temi della digitalizzazione, delle tecnologie abilitanti, delle procedure di assessment così come previsti dal progetto nazionale PID-I4.0 anche attraverso la conoscenza ed uso dei “tools” di sistema puntoimpresadigitale.camcom.it e sistemaintegrato.camcom.it;
(per le persone giuridiche)

assenza di cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18
aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività̀ in argomento (qualora l’iscrizione sia dovuta
per legge);

essere in possesso di comprovata esperienza nell’ambito dei progetti PID I4.0 maturata anche presso
altre Camere di Commercio o Aziende Speciali nei temi della digitalizzazione, delle tecnologie abilitanti, delle procedure di assessment così come previsti dal progetto nazionale PID-I4.0 anche attraverso la conoscenza ed uso dei tools di sistema puntoimpresadigitale.camcom.it e sistemaintegrato.camcom.it;
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2.
3.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente Avviso. I
requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
Si precisa che è onere degli operatori economici che intendono candidarsi dimostrare il possesso dei
requisiti professionali elencati al presente Articolo anche attraverso un’adeguata illustrazione degli stessi
nei documenti prodotti in fase di candidatura.

ARTICOLO 3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA
1.

2.

3.

4.

Gli operatori interessati dovranno compilare l’apposito Modulo di domanda allegato al presente avviso
(disponibile sul sito www.aspenuoro.it), ed inviarlo unitamente al Curriculum professionale/aziendale e
alla copia del documento di identità̀ in corso di validità̀ del dichiarante esclusivamente tramite PEC all’indirizzo aspen@nu.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 01/07/2020, a pena di esclusione. Farà fede la
data e l’ora di spedizione della PEC indicata nella notifica di avvenuta consegna.
Si precisa che è necessario indicare nel campo “indirizzo mail” un indirizzo di posta ordinaria e nel campo
“indirizzo PEC” l’indirizzo di posta elettronica certificata nei quali si desidera ricevere le comunicazioni
inviate dall’Aspen e che è onere degli istanti comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai recapiti
informatici e telefonici forniti in fase di candidatura.
L’Aspen, in qualsiasi fase del procedimento, si riserva la facoltà̀ di richiedere apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio qualora risultassero necessarie ai fini di verificare il possesso dei requisiti oggettivi
e soggettivi prescritti nel presente avviso; tali dichiarazioni dovranno essere inviate secondo le modalità̀
e entro i termini indicati nella notifica, a pena di esclusione.
L’Ente non assume alcuna responsabilità̀ per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

ARTICOLO 4. MODALITÀ DI SELEZIONE
1.

2.
3.

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da un’apposita Commissione per accertare la
rispondenza ai requisiti di cui al precedente all’ARTICOLO 2, richiedendo, ove ritenuto necessario, le opportune informazioni integrative che dovranno essere fornite obbligatoriamente nel termine indicato nella
relativa notifica.
L’Aspen si riserva comunque in ogni momento di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento avviato o di non dar seguito al procedimento per l’affidamento di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse l’Aspen si riserva la facoltà̀ di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico concorrente.

ARTICOLO 5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1.
2.

L’Aspen provvederà, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Commissione di cui all’articolo precedente,
all’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase del procedimento nel rispetto dei principi
stabiliti dalla normativa vigente.
L’importo massimo e complessivo stanziato per lo svolgimento dei servizi in oggetto è di euro 33.294,00
(IVA compresa) onnicomprensivo di tutte le spese da sostenere per lo svolgimento dell’incarico, di ritenute e oneri fiscali dovuti per legge.

ARTICOLO 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott Roberto Sau
ARTICOLO 7. TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa sul trattamento dei dati personali
Per qualsiasi informazione inerente al presente Avviso è possibile telefonicamente contattare il numero
0784/242504 oppure inoltrare una mail all’indirizzo mail rpd-privacy@nu.camcom.it.
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”).
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Aspen, Via Papandrea n. 8, Nuoro PEC: aspen@nu.legalmail.camcom.it.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
L’Aspen, Azienda Speciale della Camera di commercio di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, ha
provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche DPO/Data
Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. L’RPD può essere contattato dagli interessati all’indirizzo rpd-privacy@nu.camcom.it, PEC: rpd-privacy@nu.legalmail.camcom.it
Tipologia di dati trattati
Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici e dati di contatto.
Finalità del trattamento
I dati personali richiesti in virtù del presente Avviso pubblico sono trattati dal Titolare al fine di consentire
l’adesione dell’interessato al procedimento e per lo svolgimento delle relative funzioni istruttorie, decisionali
e di connessa comunicazione istituzionale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi connessi al medesimo procedimento. Il
mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di partecipare allo stesso.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità
ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai sensi di quanto previsto all’art. 13, par. 3, del GDPR.
I dati acquisisti saranno conservati fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso
al trattamento espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero
utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato all’esecuzione di un
compito di interesse pubblico.
In particolare, la base giuridica del trattamento dei dati è da rinvenirsi in quanto disposto nel Decreto Legislativo 33/2013 recante disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e nell’art. 1, co. 1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre 1993, n.
580 e s.m.i., che affidano al Titolare il compito di curare lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle economie
delle rispettive circoscrizioni camerali.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati ad alcuno né diffusi o trasferiti
al di fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui, per l’esecuzione di operazioni di trattamento, si dovesse rendere necessaria l’individuazione di un Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, si provvederà̀ a fornire tempestivamente adeguata informativa agli interessati.
Modalità̀ e periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e fino a
tutta la durata del procedimento come descritto nell’Avviso. Decorso tale termine di conservazione o alla
ricezione di tale richiesta, i dati saranno distrutti.
Trasferimento dati all’estero
I dati personali raccolti attraverso l’adesione al presente Avviso non saranno comunicati ad alcuno né diffusi
o trasferiti direttamente a paesi terzi o a organizzazioni internazionali che operano al di fuori dall’Unione
Europea. Tuttavia l’utilizzo di alcuni servizi informatici (es hosting mail) potrebbero determinare il trasferimento dei dati anche oltre i confini nazionali.
Diritti esercitabili
In conformità̀ a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può̀ esercitare, in
qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del
Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di
rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure
di chiederne la portabilità̀, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: aspen@nu.legalmail.camcom.it oppure rivolgendosi al RPD all’indirizzo PEC: rpd-privacy@nu.legalmail.camcom.it.
L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013 e successive
modifiche, recanti “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità̀ nella
pubblica amministrazione”.

