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Premesse


Visto l’Accordo di collaborazione denominato “TAPE – Tavolo Apuano Politiche Europee”,
sottoscritto in data 23/12/2019 fra la Camera di Commercio di Massa-Carrara ed i Comuni di
Massa e Montignoso e



Considerato che hanno successivamente aderito all’Accordo il Consorzio Z.I.A e la Provincia di
massa Carrara;



Dato atto che obiettivo del suddetto Accordo è la messa in comune di risorse, competenze e
strumenti finalizzata ad un significativo sviluppo della capacità degli Enti sottoscrittori di
intercettare e gestire risorse pubbliche, in particolare di provenienza europea;



Dato atto che, nell’ambito del medesimo Accordo, il ruolo di Amministrazione referente è
attribuito alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara
(d’ora innanzi per brevità, indicata solo come “C.C.I.A.A.”), il cui compito è quello di porre in
essere gli indirizzi definiti dalla Conferenza degli Enti aderenti al TAPE;



Visto i verbali delle Conferenze degli Enti aderenti al TAPE del 23 aprile 2020, del 02/07/2020
e del 16/07/2020, riunite in video-conferenza, nelle quale si è deciso, all’unanimità degli stessi
Enti aderenti al TAPE, di procedere alla formazione di un Elenco, suddiviso per Macroaree di
interessi, di possibili partner, di natura privata, anche costituiti in forma associativa e per come
di seguito meglio specificato, da coinvolgere nella presentazione e realizzazione di specifici
progetti da presentarsi, attraverso altrettanti specifici accordi di partenariato, per la
partecipazione a bandi emanati da Autorità pubbliche regionali, nazionali od europee;



Richiamati la L.241/90 e i principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento e rotazione;



Vista l’atto ……… del …………… di approvazione del presente Avviso pubblico;
SI RENDE NOTO

Che è indetta una procedura, dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara per la costituzione di un “Elenco di
possibili partner” (di seguito, per brevità, indicato solo come “Elenco”) esperti in progettazione europea
e/o in singole macroaree di interesse di possibili progetti da presentarsi per la partecipazione a bandi
emanati da Autorità pubbliche regionali, nazionali od europee utilizzabile per:
-

accordi di partenariato tesi alla partecipazione a specifici bandi emanati da Autorità pubbliche
regionali, nazionali od europee;
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Le regole con cui potranno essere individuati e consultati i possibili partner ai fini, sia del preventivo
inserimento nell’Elenco di cui sopra, sia, successivamente alla formazione del medesimo Elenco, per
l’adesione a specifici partenariati, si ispirano, come nel successivo articolato meglio esplicitato, ai
principi comunitari e nazionali di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.
Per quanto attiene allo sviluppo di partenariato con soggetti appartenenti al comparto delle Pubblica
Amministrazione, la C.C.I.A.A. e gli altri Enti aderenti al TAPE, si riservano di provvedere con specifici
accodi di partenariato, da svilupparsi secondo le usuali modalità di accordo tra soggetti appartenenti al
comparto della Pubblica Amministrazione.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso disciplina l’istituzione e la tenuta di un elenco possibili partner privati disponibili e
interessati a collaborare con la pubblica amministrazione e, nello specifico, con la C.C.I.A.A. e gli altri
Enti aderenti al TAPE, per la partecipazione e la successiva gestione di progetti in risposta a bandi a
carattere comunitario, nazionale o regionale.
L’elenco presenta un carattere aperto e tutti i possibili partner, in possesso dei requisiti di legge possono
richiedere l’iscrizione all’Elenco, la revisione dell’Elenco viene, comunque, posta in essere, secondo le
procedure di seguito indicate, con scadenza almeno trimestrale, quindi, almeno alle seguenti date di ogni
anno di vigenza del presente Elenco:31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre.
Eventuali revisioni dell’elenco con aggiornamento dello stesso con tempistiche più ravvicinate rispetto
alla scadenza trimestrale, anche per specifiche esigenze temporanee, potranno essere valutate, di volta in
volta, a seconda delle singole attività progettuali che potranno essere poste in essere, nonché sulla base
delle richieste di aggiornamento che i singoli soggetti interessati potranno richiedere.
Si precisa che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o alcuna
gara d’appalto.
L’elenco ha, quindi, esclusivamente una finalità ricognitiva del possibile “mercato del partenariato”,
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi pubblici della C.C.I.A.A. e degli gli altri Enti aderenti al
TAPE.
L’Elenco è suddiviso per macroaree e per attività, secondo la seguente articolazione:


Macroarea Attività Industriali e artigianali manifatturiere;



Macroarea Attività artigianali di tipo artistico;



Macroarea Attività di Servizio;



Macroarea Attività del Commercio;
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Macroarea Attività del Turismo;



Macroarea Attività dell’Agricoltura, Forestazione e Pesca;



Macroarea Attività della Cooperazione;



Macroarea della attività di internazionalizzazione delle imprese;



Macroarea della attività di valorizzazione ambientale;



Macroarea della attività connesse al risparmio energetico ed all’economia “green” e
circolare;



Macroarea della attività connesse al risparmio energetico ed all’economia “blu” e
circolare;



Macroarea della Logistica e Trasporti;



Macroarea della attività dei consumatori;



Macroarea delle attività sociali e di inclusione e pari opportunità;



Macroarea delle attività sanitarie e di Welfare;



Macroarea delle attività connesse alle politiche attive del lavoro;



Macroarea delle attività connesse alla formazione e all’aggiornamento del personale;



Macroarea delle attività di istruzione e connessa alle politiche giovanili;



Macroarea delle attività di Ricerca e sviluppo;



Macroarea delle Attività Culturali e Sportive;



Macroarea delle attività di protezione Civile;



Macroarea delle Politiche Urbane;

Resta salva la facoltà della C.C.I.A.A. e degli gli altri Enti aderenti al TAPE, di integrare la possibilità di
scelta di ulteriori partener per la partecipazione a specifici bandi, emanando appositi avvisi pubblici per
la ricerca di ulteriori partner rispetto all’Elenco.
Art. 2 - Funzioni dei possibili partner iscritti all’Elenco
I possibili partner inseriti nell’Elenco potranno essere attivati per:


Partecipare a processi di co-progettazione per progetti da progetti da presentarsi per la
partecipazione a bandi emanati da Autorità pubbliche regionali, nazionali od europee;



Partecipare ad accordi di partenariato per progetti da presentarsi per la partecipazione a bandi
emanati da Autorità pubbliche regionali, nazionali od europee;



Partecipare, in quanto partner, allo svolgimento, di progetti finanziati da bandi emanati da
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Autorità pubbliche regionali, nazionali od europee;


Partecipare, in quanto partner, alle fasi di rendicontazione, monitoraggio e chiusura di progetti
finanziati da bandi emanati da Autorità pubbliche regionali, nazionali od europee;

Art. 3 - Soggetti ammissibili all’Elenco
La domanda per l’iscrizione all’Elenco può essere presentata da tutti i soggetti con sede sul territorio
nazionale di seguito indicati e che non si trovino, nel caso di imprese, in nessuna delle situazioni che
determinano l’esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione nazionale.


Imprese iscritte alla C.C.I.A.A. competente (tra esse anche le imprese culturali e creative ai sensi
dell’art. 1, comma 57, legge 27 dicembre 2017, n. 205;



Liberi professionisti iscritti ad Albi e altri soggetti titolari di P.IVA;



Istituzioni culturali, quali fondazione e/o istituzioni culturali;



Istituzioni private di alta formazione



Centri privati di ricerca, innovazione e di trasferimento dell’innovazione;



Soggetti non profit, quali enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 117/2017, costituiti sotto forma di associazioni e Fondazioni ai sensi degli articoli
14 e 36 del Codice Civile, Comitati ai sensi dell’Art. 39 del Codice Civile e cooperative sociali;



Fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, soggetti della filantropia
istituzionale (privata, familiare, d’impresa, di comunità);

E’ esclusa la partecipazione dei seguenti soggetti:


I partiti politici;



I soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il
procedimento legislativo e le campagne elettorali;



I soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di
discriminazione;



Le persone fisiche non liberi professionisti iscritti ad Albi e comunque, non titolari di P.IVA.

Art. 4 Requisiti per l’iscrizione all’Elenco
Ai fini dell’inserimento nell’elenco il possibile partner dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Per le imprese:
a) Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. o ad altri albi o registri a cui l’operatore
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economico debba iscriversi per legge;
Per i Liberi professionisti iscritti ad Albi e altri soggetti titolari di P.IVA;
a) Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Iscrizione ad Albo (ove presente) e Certificato di attribuzione della P.IVA;
Per i soggetti non impresa e non liberi professionisti iscritti ad Albi o titolari di P.IVA
a) Requisiti generali, ove applicabili, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Per tutti i soggetti
c) Essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale:
1.

Esperienza specifica, per almeno 5 anni, nella macroarea di interesse;

2.

Esperienza di almeno 2 anni in attività di progettazione, gestione e rendicontazione sui
programmi europei e sulle tecniche di euro-progettazione, comprovata dalla partecipazione a
progetti finanziati con fondi europei, gruppi di progettazione e gestione di partenariati di
progetto a livello locale e internazionale;

3.

Conoscenza dei programmi a finanziamento diretto, indiretto e di cooperazione territoriale
previsti dalla programmazione europea in corso;

4.

Esperienza nel lavoro di gruppo e nella capacità di gestione delle relazioni.

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione dell’istanza di iscrizione all’Elenco
I possibili partner interessati all’iscrizione nel citato Elenco dovranno trasmettere apposita istanza di
iscrizione allegata al presente avviso, completa dei relativi allegati, alla C.C.I.A.A. entro e non oltre il 30
Settembre alle ore 12:00, in sede di prima costituzione dell’Elenco.
Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:


a

mezzo

Posta

Elettronica

Certificata

da

indirizzare

a

cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it;


Raccomandata A/R da spedire a C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, Piazza 2 Giugno, n.16 54033
Carrara (MS) ;



consegna a mano, presso gli Uffici della C.C.I.A.A. ubicati a Carrara al seguente indirizzo: Piazza
2 Giugno, n.16 54033 Carrara (MS), nel caso, sarà a cura del consegnatario, verificando sul sito
della C.C.I.A. di Massa-Carrara (www.ms.camcom.it), l’orario di apertura degli uffici camerali;

Per le raccomandate si specifica che farà fede il timbro di spedizione che non potrà avere data e orario
successivo a quelle sopra indicate; sia nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R o consegna a
mano, oltre ai recapiti del candidato, dovrà riportare la seguente dicitura: “Presentazione istanza di iscrizione
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all’Elenco dei possibili partner”
La medesima dicitura dovrà essere riportata nel campo oggetto della PEC nel caso in cui l’istanza sia
trasmessa a mezzo PEC.
La C.C.I.A.A. non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del possibile partner che presenta istanza, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’istanza di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del richiedente all’accettazione
delle condizioni del presente Avviso e, pertanto, non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto o
pretesa.
La domanda, redatta utilizzando l’allegato A, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
possibile partner con firma digitale nel caso di trasmissione a mezzo PEC o con firma autografa,
allegando, nel caso, copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.
Per quanto attiene alle imprese:


Nel caso di consorzi stabili e di raggruppamenti temporanei costituiti la domanda dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante.



In caso di raggruppamento temporaneo costituendo la domanda dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentati di ciascun possibile partner raggruppando. È fatto divieto ai possibili partner
di iscriversi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di
presentare domanda di iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatto richiesta in
raggruppamento o consorzio ordinario;



Nel caso di consorzio stabile e di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni devono essere
rese anche dalla consorziata per la quale il consorzio chiede l'iscrizione e da tutte le imprese del
raggruppamento temporaneo.



In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere esplicitata con propria dichiarazione la
richiesta di iscrizione indicando le caratteristiche del raggruppamento se costituito o
costituendo, allegando la documentazione utile, e specificando la capogruppo e le mandanti.



Le dichiarazioni sui requisiti devono essere rese utilizzando sempre l’Allegato A.



Si precisa che i raggruppamenti temporanei che vengono iscritti all’Elenco come costituendi,
invitati tramite il possibile partner Capogruppo, dovranno in caso di effettiva stipula di accordo
di partenariato, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento
di mandato alla capogruppo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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I possibili partner, che non abbiamo partecipato all’avviso con prima scadenza al 30 settembre 2020 e,
risultino comunque, interessati all’iscrizione nel citato Elenco, potranno trasmettere apposita istanza di
iscrizione allegata al presente avviso, completa dei relativi allegati, alla C.C.I.A.A. in qualunque periodo
dell’anno anche per gli anni successivi al 2020.
Le modalità di inoltro delle suddette e successive istanze di iscrizione sono identiche a quelle sopra
indicate per la prima scadenza del 30 settembre 2020.
La C.C.I.A.A. provvederà, di norma, ad aggiornare l’elenco alle seguenti scadenze annuali:


31 Dicembre



31 Marzo



30 Giugno



30 Settembre

La C.C.I.A. si riserva, comunque, la facoltà di aggiornare l’elenco con tempistiche più ravvicinate
rispetto alle scadenze trimestrali sopra indicate, anche per specifiche esigenze temporanee che potranno
essere valutate, di volta in volta, a seconda delle singole attività progettuali che potranno essere poste in
essere, nonché sulla base delle richieste di aggiornamento che i singoli soggetti interessati potranno
richiedere.
Art. 6 – Verifica delle istanze e formazione dell’Elenco
Le domande dei possibili partner, pervenute in tempo utile alla prima scadenza ed in qualunque periodo
successivamente, saranno inserite nell’elenco sulla base di quanto dichiarato nelle stesse.
Nel caso in cui risultassero domanda incomplete, irregolari o, comunque mancanti anche di una delle
informazioni richieste, il Responsabile del procedimento inviterà, per iscritto, al possibile partner ad
integrarla e/o regolarizzarla indicando un congruo termine e sospendendo l’iscrizione all’Elenco fino ad
avvenuta verifica di completezza e regolarità della documentazione.
L’omessa presentazione della documentazione integrativa, nel termine indicato dalla C.C.I.A.A.
comporterà la mancata iscrizione nell’Elenco.
Non è prevista la stesura di alcuna graduatoria di merito tra i soggetti iscritti.
I possibili partner che hanno presentato validamente domanda saranno inseriti in ordine alfabetico
nell’Elenco sulla base delle macroaree richieste e, quindi, in appositi sotto elenchi suddivisi tra loro per
macroaree.
Art. 7 – Regole di utilizzo dell’Elenco
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L’Elenco è gestito dalla C.C.I.A.A. e potrà essere utilizzato, ai sensi degli accordi amministrativi relativi
al TAPE, da tutti gli Enti che hanno attualmente aderito al TAPE o che vi aderiranno in futuro, fermo
restando il rispetto da parte di ciascun utilizzatore dei principi di trasparenza, parità di trattamento e
rotazione.
L’inclusione dei possibili partner nel citato Elenco non costituisce titolo per pretendere la stipula di
accordi di partenariato in quanto la C.C.I.A.A. (e gli Enti che aderiscono al TAPE) non è in alcun modo
vincolata nei confronti dei medesimi possibili partner.
La C.C.I.A.A. (e gli Enti che aderiscono al TAPE) si rivolgerà pertanto a questi ultimi, successivamente
alla formazione dell’Elenco di sopra, soltanto in funzione delle proprie esigenze nel rispetto dei principi
di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.
Posto dunque che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa da parte dei
possibili partner ad ottenere la stipula di possibili accordi, gli stessi nulla avranno, quindi, da pretendere
nel caso in cui, nel corso di validità dell’elenco, non vengano mai chiamati in causa per la
partecipazione, in partenariato, a possibili progetti; tale condizione viene esplicitamente accettata da
ciascun possibile partner con la richiesta di iscrizione all’Elenco.
La C.C.I.A.A. si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso e l’Elenco formato in ragione di
esigenze attualmente non valutabili, né prevedibili, che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del
presente Avviso e del relativo Elenco, senza che i soggetti già iscritti nulla possano pretendere a nessun
titolo e/o ragione e/o causa nessuna esclusa e/o eccettuata (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: a titolo risarcitorio, compensativo, così come remunerativo).
Art. 8 – Controlli
Ciascun possibile Partner viene iscritto in conformità alla richiesta sulla base di quanto indicato nella
domanda di iscrizione all’Elenco.
La C.C.I.A.A. tuttavia effettuerà verifiche a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato,
fermo restando l’obbligo di ciascun Ente aderente al TAPE e che intende utilizzare l’Elenco di
procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti prima della stipula di eventuali accordi.
Art. 9 – Validità ed esclusione dall’Elenco
L’Elenco avrà validità fino a diversa determinazione della C.C.I.A.A..
L’Elenco verrà aggiornato, come già indicato, di norma, ogni tre mesi a seguito delle scadenze di
aggiornamento trimestrali di cui al precedente Art. 5.
In sede di usuale aggiornamento trimestrale, o comunque, quando lo ritengano necessario, i soggetti già
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iscritti all’Elenco potranno provvedere, ove lo ritengano opportuno, ad aggiornare il proprio
Curriculum provvedendo ad una specifica trasmissione di un nuovo Curriculum con le seguenti
modalità:


a

mezzo

Posta

Elettronica

Certificata

da

indirizzare

a

cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it;


Raccomandata A/R da spedire a C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, Piazza 2 Giugno, n.16 54033
Carrara (MS) ;



consegna a mano, presso gli Uffici della C.C.I.A.A. ubicati a Carrara al seguente indirizzo: Piazza
2 Giugno, n.16 54033 Carrara (MS), nel caso, sarà a cura del consegnatario, verificando sul sito
della C.C.I.A. di Massa-Carrara (www.ms.camcom.it), l’orario di apertura degli uffici camerali;

Ai fini dell’aggiornamento del Curriculum, i soggetti già iscritti all’Elenco utilizzeranno il modulo B
allegato al presente Avviso.
L’iscrizione all’Elenco avrà validità triennale, per ogni soggetto iscritto, a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito della C.C.I.A.A.
Tutte le informazioni saranno, comunque, rese disponibili sul sito della C.C.I.A.A. (www.ms.camcom.it)
con indicazione delle date e delle modalità di presentazione di nuove candidature e/o aggiornamenti.
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla
documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione, il soggetto iscritto all’Elenco deve
comunicarlo tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono
intervenute, via PEC all’indirizzo cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it.
L'Elenco verrà approvato con atto amministrativo del Dirigente competente, dopodichè sarà reso
pubblico attraverso il sito web della C.C.I.A.A. al seguente link: www.ms.camcom.it.
Tutti gli atti relativi alla procedura di formazione dell'Elenco saranno pubblicati e aggiornati sul
suddetto sito della C.C.I.A.A.
La pubblicazione dell’Elenco sul sito della C.C.I.A.A ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui nulla
verrà comunicato ai partner interessati che hanno presentato istanza. Le eventuali comunicazioni o
rettifiche riguardanti la gestione dell'Elenco saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul
sito camerale al seguente link: www.ms.camcom.it., che gli i possibili partner e gli iscritti sono invitati a
monitorare periodicamente.
Art. 10 - Cancellazione
Il soggetto che ha conseguito l’iscrizione all’Elenco può, in qualsiasi momento, chiederne la
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cancellazione che deve essere formulata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri
di firma.
E’ disposta la cancellazione d’ufficio e la conseguente esclusione dall’Elenco per i soggetti che:
1. abbiano perso i requisiti necessari per l’iscrizione;
2. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato alla stipula di un contratto di partenariato per tre
volte nel corso del periodo di validità dell’elenco;
3. si siano resi responsabili di gravi inadempienze nell’esecuzione e gestione di un progetto a cui
hanno partecipato quale partner della C.C.I.A.A. e/o degli Enti che aderiscono al TAPE;
Il soggetto di cui sopra non può presentare nuova domanda di iscrizione all'Elenco prima che sia
decorso un periodo di un anno dal provvedimento di cancellazione per le motivazioni di cui sopra.
Art. 11 - Modalità di coinvolgimento degli iscritti all’Elenco in attività di partenariato
Il coinvolgimento dei soggetti iscritti all’Elenco in specifiche attività di partenariato avverrà sulla base
delle specifiche esigenze della C.C.I.A.A e del TAPE, tramite la C.C.I.A.A in qualità di
Amministrazione referente, tenendo conto delle

caratteristiche dei soggetti iscritti in termini di

comprovate esperienze sulle singole materie di intervento, delle comprovate competenze dei medesimi
soggetti iscritti, dei requisiti e delle competenze richieste dal programma di riferimento e/o dal bando di
partecipazione, delle proposte dei singoli soggetti interessati compreso l’eventuale co-finanziamento al
progetto e della conclusione positiva di precedenti esperienze di partenariato; la stessa avverrà nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e rotazione.
Possono altresì attingere dall’Elenco, per i medesimi scopi e con le medesime modalità, gli altri Enti
sottoscrittori del TAPE, alla luce di loro ulteriori e specifiche necessità.
Una volta individuati i soggetti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, i medesimi saranno invitati alle
diverse forme di partecipazione a partenariati specifici, senza ulteriori forme di pubblicità.
Art. 12 – RUP – Trattamento dati - pubblicità
Responsabile Unico del procedimento
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Menconi
Responsabile Servizio Promozione della Camera di Commercio.
2. Al riguardo si precisa che:
L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Promozione.
L'addetto al medesimo ufficio Sig. Stefano Cucurnia è anche il referente operativo al quale chiedere
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informazioni

sullo

stato

dell'istruttoria

Tel.

0585-764204

Fax

0585-776515

email:

stefano.cucurnia@ms.camcom.it
per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate dalla Camera di Commercio
all’indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda.
•

Trattamento dei dati personali
Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:
-

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Massa Carrara con sede legale in Piazza 2
Giugno, n. 16, Carrara (MS), tel. 0585 7641, pec cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it ,la
quale ha designato, la dott.ssa Simonetta Menconi, Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@ms.camcom.it



Finalità del trattamento e base giuridica dei trattamenti: i dati forniti dai possibili partner vengono
acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all’Avviso e, in
particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti nonché per
l’iscrizione all’Elenco e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi;



Il soggetto che propone Istanza di iscrizione è tenuto a fornire i dati alla C.C.I.A. in ragione degli
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica.



Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di
ammettere il possibile partner alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la
decadenza all’Elenco.



Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è attuato tramite applicativo informatico
centralizzato o della C.C.I.A. e, episodicamente, con modalità cartacee;



Diritti dell'interessato: per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti
dal possibile partner alla C.C.I.A.A.. L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, tra i
quali quello: di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica.



Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati esclusivamente da:
personale della C.C.I.A.A. e da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino
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attività di consulenza o assistenza alla medesima C.C.I.A.A. in ordine al procedimento oggetto del
presente Avviso, anche per l'eventuale tutela in giudizio;


Inoltre, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che richiedono l’iscrizione o che sono
già iscritti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990, a tutti i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli
organi dell’autorità giudiziaria e alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed
amministrativa.



Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), il
soggetto che presenta istanza di iscrizione prende atto ed acconsente a che i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito della C.C.I.A.A., sezione "Amministrazione Trasparente".



Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.



Periodo di conservazione dei dati. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla
conclusione della presenza nell’Elenco.



Reclamo al Garante. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della
Privacy, avente sede in Piazza di MonteCitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE)2016/679.

Pubblicità e informazioni
Il presente Avviso sarà pubblicato sui siti istituzionali della Camera di Commercio di Massa-Carrara ,
dei Comuni di Massa e Montignoso, del Consorzio Z.I.A. e della Provincia di Massa Carrara, nonché su
eventuali altri siti idonei alla divulgazione del presente avviso.
L’Elenco sarà reso pubblico sempre sui medesimi siti.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite strumenti elettronici alla casella PEC o mail indicata
nella domanda di iscrizione. La C.C.I.A.A. non si assume alcuna responsabilità qualora i citati indirizzi
non siano indicati correttamente.
Gli interessati potranno inoltrare richieste di informazioni e/o chiarimenti inerenti il presente Avviso al
Responsabile del procedimento all’indirizzo e-mail: simonetta.menconi@ms.camcom.it
Referente

operativo

:

Stefano

stefano.cucurnia@ms.camcom.it

Cucurnia

Tel.

0585-764204

Fax

0585-776515

email:
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Allegato A) Modulo di domanda di iscrizione all’Elenco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

