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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA  

PER ASSISTENZA TECNICO – GIURIDICA ALLA DEFINIZIONE DI CONTRATTI DI RETI 

DI PMI  

 

 

Premessa 

 

 La Camera di commercio di Matera è capofila del progetto denominato “MIRABILIA - 

EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”, sito web: www.mirabilianetwork.eu, che 

persegue lo scopo di promuovere un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO che renda 

visibile e fruibile territori turisticamente interessanti e accumunati dalla titolarità o 

candidatura a un patrimonio materiale UNESCO; 

 il progetto, prevede : 

1) la strutturazione di percorsi turistici, artistici e culturali di carattere nazionale promossi 

in un unicum attraverso un brand comune la cui innovazione attiene la messa in rete di 

territori diversi per tradizioni e morfologia, ma accumunati dal riconoscimento Unesco; 

2) eventi B2B, denominati “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” nel settore 

turistico riservato agli imprenditori  del settore (tour operatours, agenzie di viaggio, 

albergatori, agenzie di incoming, ecc.) operanti nei territori che possono vantare la 

candidatura o la titolarità di un sito materiale riconosciuto come bene patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO e ai buyers (operatori incoming, decision manager, buyers 

luxury travel, giornalisti, opinion leaders, ecc.) provenienti dai Paesi esteri; 

3) azioni di promozione dei territori e del progetto attraverso la partecipazione a fiere, 

workshop, azioni di outgoing, seminari tematici e momenti di formazione utili e 

necessari alla promozione del progetto e dei percorsi turistici integrati; 

4) azioni di promozione del progetto nel mondo; 

 

 

 

Oggetto della procedura 

 

Si procede all’individuazione dei soggetti cui affidare un incarico professionale per l’erogazione di 

servizi d’assistenza tecnico-giuridica a reti di PMI delle province aderenti al partenariato Mirabilia, 

con particolare riferimento alla definizione di contratti di rete. Possono candidarsi i soggetti che 

detengano comprovate professionalità giuridiche, in grado di affiancare le imprese 

nell’individuazione e definizione degli elementi che costituiscono il contratto di rete. 

 

Descrizione dell’incarico e compenso 

 

Il servizio è finalizzato al tutoraggio e all’orientamento di aggregazioni informali di imprese, 

ovvero all’assistenza delle imprese nella stesura del contratto di rete.  

L’incarico prevede interventi di orientamento alle aggregazioni con relativa assistenza di back 

office per la stesura di un contratto di rete. Il servizio dovrà perfezionarsi entro e non oltre la fine di 

marzo 2016.  

Gli interessati dovranno far pervenire un’offerta economica per tutte le attività descritte, formulata 

indicando il compenso da corrispondere, in cifre e lettere, comprensivo di I.V.A.  

http://www.mirabilianetwork.eu/


In caso di affidamento dell’incarico, il corrispettivo previsto sarà corrisposto in un’unica soluzione 

alla chiusura delle attività, dietro presentazione di fattura/ricevuta fiscale, successivamente 

all’attestazione di regolare esecuzione e rispondenza dei risultati attesi, e successivamente al 

ricevimento del DURC favorevole.  

Il soggetto interessato dovrà risultare in regola con il DURC: le norme vigenti stabiliscono la 

trattenuta ed il successivo riversamento del debito previdenziale ed assistenziale corrispondente 

all’eventuale irregolarità segnalata in tale certificazione. 

L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di contratto, nel quale saranno specificate 

condizioni e modalità di esecuzione.  

 

Requisiti di partecipazione 

 

I soggetti interessati dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti tecnico/professionali e 

competenze maturata nella disciplina dei contratti di rete, con comprovata esperienza 

nell’affiancamento alle PMI nella definizione dei contratti di rete:  

- godimento dei diritti civili e politici  

- iscrizione all'albo degli avvocati  

- assenza di condanne penali e di altri provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale  

- esperienza professionale di almeno 6 anni nel campo della disciplina del contratto di rete  

- aver accompagnato almeno dieci reti di imprese alla sottoscrizione del contratto di rete  

- adeguate capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo  

 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 

 

Presentazione dell’offerta 

 

L’offerta deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno 02/02/2016, pena esclusione, 

indirizzata al Cesp Azienda Speciale della Camera di Commercio di Matera, Via Lucana, 82, 75100 

Matera, e deve essere spedita tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

cesp@mt.legalmail.camcom.it. 

 

I rischi inerenti la trasmissione dell’istanza sono a carico del mittente e il soggetto proponente 

declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori connessi a detta trasmissione. 

 

All’offerta deve essere allegata copia del documento di identità personale in corso di validità e del 

codice fiscale. Alla stessa deve essere unito dettagliato curriculum vitae, redatto secondo il formato 

europeo e sottoscritto con firma in calce in originale, con indicazione di posizioni di lavoro 

occupate, incarichi ricoperti, competenze maturate, nonché di ogni altra informazione utile per la 

valutazione della professionalità posseduta e dei requisiti previsti.  

 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione comparativa della documentazione prodotta avverrà a seguito di valutazione 

espressa da una commissione appositamente nominata.  

 

La Commissione, sulla base delle valutazioni espresse in apposite schede tecniche, procederà alla 

comparazione delle proposte, assegnando un punteggio secondo i criteri sotto indicati. Potrà essere 

selezionato il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
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Criterio Punteggio 

Numero di esperienze di affiancamento alle PMI nella 

definizione dei contratti di rete 

max 25 

Contratti di rete effettivamente sottoscritti dalle imprese 

accompagnate 

max 35 

C.v. max 20 

Economicità dell’offerta max 20 

 

 

Ai fini dell’affidamento dell’incarico, il punteggio minimo complessivo non dovrà essere inferiore a 

70/100  

Al termine della verifica sarà facoltà della commissione decidere se invitare i candidati ritenuti 

idonei, a sostenere un colloquio finalizzato al riscontro delle professionalità e delle competenze 

risultanti dal curriculum, nonché all’accertamento delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni 

richieste. 

 

Diffusione dell’avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Mirabilia (http://www.mirabilianetwork.eu/) e sui siti on line 

delle Camere di commercio partner del progetto, nonché diffuso con eventuali altre modalità che le 

Camere di commercio partner dovessero ritenere opportuno. 

 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

La normativa vigente prevede l’obbligo di utilizzo di c/c bancari o postali dedicati ai flussi 

finanziari connessi alle commesse pubbliche e quindi all’obbligo di cui all’art. 3, comma 7 della 

legge in oggetto che dispone “i soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 

sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi”. 

 

Per ottemperare a tali disposizioni e non incorrere nelle prescrizioni indette dalla norma in 

riferimento, vi chiediamo di compilare e sottoscrivere il fac-simile di dichiarazione sostitutiva (da 

rendere ai sensi del DPR 28.12.200, n° 445) che trovate in allegato e che dovrà esserci inviato entro 

7 gg. dal ricevimento della presente corredato della fotocopia di un valido documento di identità del 

dichiarante. Si sottolinea che in mancanza della suddetta dichiarazione il CESP non potrà procedere 

ad alcun pagamento a vostro favore.  

L’impresa affidataria nella persona del suo Rappresentante legale con l’accettazione del presente 

incarico: 

 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 comunicherà, ai fini del pagamento del corrispettivo, gli estremi identificativi del proprio conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

 si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Matera della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Tutte le disposizioni che regolano il presente bando sono da considerarsi essenziali e correlate tra di 

loro. Ogni inadempienza da parte del tour operator, sia pure parziale, darà la facoltà al CESP di 

procedere in ogni momento alla risoluzione dell’affidamento.  

http://www.mirabilianetwork.eu/


Si avrà anche la risoluzione immediata e automatica dell’incarico in tutti i casi in cui le transazioni 

sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 

 

 

Informativa ex art. 13 D.LGS. n.196 del 30.6.2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, si informa che il trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente atto viene effettuato, con l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici, ai fini 

contabili e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati è il CESP. Viene garantita la riservatezza dei 

dati e, comunque, l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei fini predetti. All’interessato 

è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 del suddetto D.Lgs n.196/2003. 

 

Norma di salvaguardia 

 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il CESP a procedere all’affidamento dell’incarico di 

cui all’oggetto e può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o di altra 

natura. 

 

Risoluzione delle controversie 

 

Qualsiasi controversia lo svolgimento degli incarichi affidati – comprese quelle relative alla 

validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione – sarà sottoposta alla Camera di 

conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Matera. 

 

In caso di mancato accordo in sede di conciliazione, la controversia sarà deferita alla decisione di 

tre arbitri, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di 

Matera. Gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto.  

 

 

Informazioni 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica: cesp@mt.camcom.it  

 

__________________ 

Referente dell’avviso 

Denominazione: CESP – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Matera 

Indirizzo: Via Lucana, 82 – 75100 - Matera 

Telefono: 0835.338437 

Fax: 0835.330614  

Posta elettronica (e-mail): cesp@mt.camcom.it  

Indirizzo internet (U.R.L.): www.cesp.it  

Indirizzo posta elettronica certificata: cesp@mt.legalmail.camcom.it 
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