Avviso pubblico per la formazione di
un elenco di
ESPERTI IN
CREAZIONE DI RETI DI IMPRESA
TRANSFRONTALIERA

Art.1 – Contesto di riferimento

Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo nasce FR.I.NET, un
progetto finalizzato alla creazione di reti di imprese transfrontaliere che coinvolge le Regioni Liguria,
Sardegna, Toscana, Corsica, PACA (Provenza, Alpi, Costa Azzurra); si propone di individuare aree dei
territori coinvolti, in cui fare emergere reti transfrontaliere di impresa e agevolare il networking tra le
aziende esistenti e la creazione di nuove imprese tecnologiche nell’ambito delle filiere economiche: nautica,
turismo, nanotecnologie, energie verdi e blu e biotecnologie verdi e blu.

Art. 2 – Obiettivi

Con il presente Avviso si intende istituire una Banca Dati degli Esperti in aggregazione d’imprese, da
rendere pubblica sul sito www.fri-net.eu, consultabile da imprese, stakeholders, ecc. interessati a
collaborazioni e consulenze con esperti del settore. Inoltre la Banca Dati sarà a disposizione dei Partner
del progetto FRINET, che, in caso di necessità, potranno fare riferimento ad essa per il conferimento di
incarichi a titolo oneroso nelle varie materie di seguito elencate, sia per l’espletamento di attività di
docenza a seminari, webinar, workshop, focus group, convegni in qualità di formatore, speaker o
moderatore o a altra forma di interventi a giornate o corsi di formazione, sia per l’effettuazione di altre
consulenze tecniche specialistiche di natura occasionale.
La Banca Dati degli Esperti sarà accessibile on‐line in apposita sezione della home page del sito
istituzionale del progetto FR.I.NET, www.fri-net.eu/it.

Art. 3 – Incarichi di consulenza affidabili
Le candidature potranno essere utilizzate per l’espletamento di consulenze specialistiche di natura
occasionale e, più in particolare, la ricerca è rivolta alle figure professionali sotto elencate:
Esperti di normativa e contrattualistica, animazione economica, formazione, scouting, coaching,
ecc. in ambito di aggregazione di imprese, in particolare nelle filiere di riferimento del progetto
FR.I.NET:
- Nautica e cantieristica navale
- Turismo innovativo e sostenibile (compresi artigianato artistico ed agroalimentare)
- Nanotecnologie
- Energie rinnovabili verdi e blu
- Biotecnologie verdi e blu.
Esperti sulle forme di aggregazione di impresa in Italia e/o in Francia
- Contratti di Rete
- Consorzi
- Associazioni Temporanee
- Geie
Gli esperti nelle filiere di riferimento e/o sulle forme di aggregazione dovranno avere almeno una fra le
seguenti competenza:
- Tecnico/scientifiche
- Legale, Amministrativo e fiscale
- Fiscalità e contrattualistica internazionale
- Gestione Aziendale, Marketing e comunicazione
- Piani di fattibilità e accompagnamento allo start up
- Progettazione europea
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Art. 4 – Soggetti ammessi

Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione alla Banca Data degli Esperti, compatibilmente con le
tipologie di prestazioni individuate all’Art. 3 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative (di cui
all’Art. 34 lett. a) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, Codice degli Appalti);
b) professionisti iscritti in ordini o albi, anche non in possesso di laurea specialistica;
c) consulenti con almeno 5 anni di comprovata esperienza nelle filiere di riferimento e/o sulle forme
di aggregazione di impresa nelle aree di competenza di cui all’Art. 3.

Ciascun soggetto sarà iscritto nell’apposita sezione della Banca Dati come richiesto nella
Domanda di Iscrizione di cui all’Allegato A.
Art. 5 - Requisiti richiesti

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui sopra che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
Per i soggetti di cui alla lettera a) dell’Art.4:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con inizio di attività
dichiarata
2. Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, Codice degli
Appalti
3. Disponibilità di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti
Per i soggetti di cui alla lettera b) e c) dell’Art.4:
1. Libero possesso ed esercizio dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
2. Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che escludano
dall’elettorato attivo
3. Non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione

Art. 6 – Domanda di iscrizione

I soggetti interessati ad essere inseriti nella Banca Dati degli Esperti dovranno presentare la Domanda di
iscrizione - utilizzando il modello di cui all’Allegato A - debitamente compilata e sottoscritta unitamente
alla seguente documentazione elencata in calce al modulo di domanda:
1. Curriculum Vitae, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si evincano le
competenze e le specifiche esperienze maturate (per le società allegare i CV dei prestatori di servizi
o del gruppo di lavoro attivato e che saranno concretamente responsabili della prestazione dei
servizi) ;
2. Fotocopia di un documento d’identità (del legale rappresentante, per le società);
La domanda deve essere spedite via PEC al partner del Progetto FR.I.NET di riferimento per la propria
Regione/Provincia ossia:
REGIONE LIGURIA:

FI.L.S.E, Via Peschiera 16 - 16122 Genova
www.filse.it
Tel. +39 010 65631 / +39 010 8403368
pec: filse.filse@pec.ctsliguria.it
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UNIONCAMERE LIGURIA, V. San Lorenzo, 15/1 - 16123 Genova
www.lig.camcom.it
Tel. +39 010 24852207
pec: unioncamere.liguria@legalmail.it
REGIONE TOSCANA:

PON-TECH S.c.r.l., c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio, 32 - 56025 Pontedera
(Pisa)
www.pont-tech.it
Tel. +39 0587 274811
pec: pont-tech@pec.it

REGIONE SARDEGNA:

Promocamera, Via Predda Niedda, 18 – 07100 SASSARI
www.promocamera.it
Tel. +39 079 2638824
pec: protocollo@pec.promocamera.it

CORSICA:

Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de la Haute-Corse
Hôtel Consulaire - Nouveau Port - 20293 Bastia Cedex
www.ccihc.fr
Tel: +33 0495573838 / +33 0673608482

La Banca dati degli Esperti è unica e sarà a disposizione di tutti i tutti i partner per le finalità di cui all'art. 2,
per cui si invita ad inviare una sola domanda di iscrizione.

Art. 7 – Esame delle domande ed iscrizione alla Banca Dati
L’esame delle domande per l'iscrizione alla Banca Dati è esclusivamente finalizzato a verificare la
completezza e la veridicità delle candidature. Ci si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nel c.v. e di richiedere in qualsiasi momento la trasmissione della documentazione comprovante
quanto dichiarato.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nell’apposita sezione della Banca Dati così come richiesto nella Domanda di Iscrizione.
È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca
Dati con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione. In tal caso i vecchi dati verranno eliminati
perché sostituiti da quelli più recenti.
L’iscrizione alla Banca degli Esperti non comporta la partecipazione ad alcuna procedura concorsuale, né
alla predisposizione di graduatorie pubbliche, ad attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e
non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti ad ottenere incarichi professionali.
L’inserimento nella Banca Dati non attribuisce ai candidati la qualifica di “esperto”.
L’accertamento del possesso di tale qualifica avrà luogo solo successivamente all’attuazione delle
procedure volte all’affidamento degli incarichi di consulenza.
La Banca Dati degli Esperti è di tipo aperto e tutti i soggetti interessati possono procedere, in un qualsiasi
momento, alla richiesta di iscrizione, cancellazione o aggiornamento dei dati in essa inseriti.
Le liste avranno validità fino alla scadenza del Progetto FR.I.NET.
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Art. 8‐ Utilizzo della banca dati degli esperti e modalità di affidamento degli incarichi
Ogniqualvolta, per esigenze legate alla gestione di programmi e attività, ciascun partner del Progetto
FR.I.NET avesse necessità di fare ricorso a una o più professionalità iscritte nell'elenco, procederà:
1. alla pubblicazione di un avviso sul sito web dell'ente, almeno 10 giorni prima della riunione della
Commissione di selezione di cui al punto successivo;
2. alla costituzione di una Commissione di selezione, che sarà individuata attraverso determinazione
del Direttore Generale del partner, per selezionare gli esperti cui affidare gli incarichi.
Ciascun partner, nel pubblicare i singoli avvisi di procedura comparativa, consentirà di partecipare, oltre a
coloro che sono già iscritti, anche a chi, per qualunque ragione, non sia già inserito nella Banca Dati degli
esperti, previa presentazione della documentazione necessaria elencata nel presente regolamento.
Art. 9 ‐ Modalità e termini di esecuzione
La prestazione oggetto del contratto, data la fattispecie e le modalità di esecuzione, verrà svolta in regime
di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale del
Partner.
Art. 10 ‐ Tipologia di incarico
Gli incarichi a società sono stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
Gli incarichi a liberi professionisti, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono
stipulati ai sensi dell’art. 2222 e 2230 del codice civile.
I relatori a convegni/seminari dovranno rilasciare una Liberatoria per esprimere il proprio consenso
all’utilizzo del materiale documentale inerente la propria prestazione (file power point, memorie, articoli)
per le finalità del Progetto FR.I.NET. compresa la riproduzione e la diffusione avverrà per soli scopi di
studio e consultazione e senza fini di lucro.
Art. 11 ‐ Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti dal responsabile per il trattamento dei dati personali di ciascun partner del
progetto per le finalità di gestione della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto professionale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico‐economica del candidato.
Art.12 - Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.fri-net.eu e sui siti internet
di ciascun partner.
Per ulteriori informazioni si può contattare il personale dell’ufficio di riferimento indicato all’Art. 6.

Il Responsabile di Progetto del Capofila FI.L.SE
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