
 
 
 

 
 
 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro 
via Michele Papandrea, 8 – 08100 Nuoro - tel. +39 0784 242500  
PEC cciaa@nu.legalmail.camcom.it - www.nu.camcom.it 

Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 6 del 13/1/2020 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST 

DI CONSULENTI/PROFESSIONISTI CUI ATTINGERE PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE INTERESSATE A RICHIEDERE I 

MARCHI DI QUALITA’ DOP-IGP-STG 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO che nel quadro delle proprie iniziative istituzionali finalizzate a 

promuovere lo sviluppo delle imprese appartenenti alla circoscrizione camerale e le 

produzioni agroalimentari tipiche del Territorio, attraverso la pubblicazione del presente 

avviso la CCIAA di Nuoro intende creare una short list di consulenti/professionisti 

(persone fisiche o giuridiche) in forma singola o associata (consulenti nel prosieguo) 

interessati a fornire la propria consulenza alle aggregazioni di imprese intenzionate ad 

avviare la procedura per il  riconoscimento dei regimi di qualità DOP (Denominazione 

di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità 

Tradizionale Garantita) per i prodotti tipici regionali, provinciali e sub provinciali, in 

conformità al Regolamento (UE) 1151/12 (del Parlamento Europeo e del Consiglio) del 

21 novembre 2012, sui “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di 

DOP, IGP e STG”, e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, 

Forestali e del Turismo 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione 

del suddetto Reg. (UE) 1151/2012 . 

RENDE NOTO 

che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di uno o 

più operatori economici per l’affidamento diretto ai sensi del decreto legislativo 

50/2016 della fornitura dei servizi richiesti secondo gli elementi e i criteri che seguono. 
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ARTICOLO 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

1. I prodotti agroalimentari per i quali dovranno essere offerti consulenza e affian-

camento ai fini dell’ottenimento dei marchi di cui alla Premessa sono il pane Carasau, il 

pane Pistoccu e le Sebadas. Nello specifico, il servizio in argomento sarà rivolto ai tito-

lari o ai delegati delle imprese che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito 

dell’Avviso pubblicato con determinazione del Segretario Generale n. 332/2019.   

 

2. I consulenti selezionati dovranno supportare le aggregazioni di imprese fino al 

deposito della domanda di riconoscimento del marchio di qualità al MiPAAF. 

I consulenti saranno inoltre tenuti a produrre:  

- le schede di riepilogo sintetiche relative alle attività di consulenza svolte (a 

cadenza mensile); 

- la relazione finale dettagliata sul servizio erogato. 

3. Il servizio verrà erogato secondo le modalità che saranno meglio specificate 

dall’Ente camerale in fase di affidamento dell’incarico. In ogni caso, i consulenti do-

vranno usare i locali camerali per accogliere le riunioni con le aggregazioni di imprese 

coinvolte, garantendo la propria presenza fisica durante gli incontri. 

 

ARTICOLO 2. REQUISITI DI AMMISSIONE.  

1. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap 

legge 104/92); 

d) Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalle 

norme vigenti per collocamento a riposo; 

e) Non dipendenza in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da 

una Pubblica Amministrazione; 

f) Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 

270/04), oppure laurea del vecchio ordinamento (i titoli di studio conseguiti 
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all'estero devono essere stati riconosciuti validi sul territorio italiano secon-

do quanto previsto dall'art.38 del D.L.vo 165/2001); 

g) Conoscenza del territorio e del tessuto produttivo della Sardegna, e in parti-

colare della circoscrizione camerale; 

h) Comprovata e documentata esperienza di assistenza tecnica e di accompa-

gnamento alle imprese nella realizzazione di progetti complessi il cui output 

finale abbia avuto come presupposto la creazione di un raggruppamento di 

soggetti aggregatisi per perseguire un fine comune. 

2. Si precisa che, in caso di candidatura di consulenti in forma associata o di socie-

tà/associazione/altro, dovrà essere in ogni caso garantito che il/i soggetto/i delegato/i a 

svolgere le attività di cui al presente Avviso sia in possesso di tutti i requisiti sopraelen-

cati. Pertanto, in caso di candidatura di persone fisiche, ognuno dei consulenti dovrà 

compilare il modulo di domanda e allegare il proprio curriculum vitae; in caso di candi-

datura di persone giuridiche, il legale rappresentante dovrà compilare il modulo di do-

manda, indicando il consulente delegato, e allegare il curriculum aziendale e il curricu-

lum vitae del consulente/i delegato/i. La Camera di Commercio di Nuoro, qualora stabi-

lisse di affidare l’incarico ad una persona giuridica, chiederà anche al soggetto/i delega-

to/i apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti in argomento. 

3. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 

presente Avviso. Non possono essere inclusi in graduatoria ed accedere agli incarichi co-

loro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, i dipendenti della Pubblica Amministra-

zione ovvero di altro soggetto pubblico o privato, nonché coloro che siano stati dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

4. Si precisa che, con particolare riferimento ai punti g e h, è onere dei candidati 

dimostrare il possesso dei requisiti anche attraverso un’adeguata illustrazione degli stes-

si nei documenti prodotti in fase di candidatura e, per quanto attiene il punto h, si dovrà 

fare riferimento ad esperienze lavorative analoghe alle attività di consulenza oggetto del 

presente Avviso. In ogni caso, la Camera di Commercio potrà, a suo insindacabile giu-

dizio, escludere le candidature ritenute non congrue. 

5. Qualora la domanda di partecipazione pervenisse da un raggruppamento di con-

sulenti e in fase di erogazione del servizio tale raggruppamento subisse delle variazioni, 
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la Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto ad esempio nel caso in cui riscon-

trasse il venir meno dei requisiti di ammissione prescritti nel presente Avviso. 

 

ARTICOLO 3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA E MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA. 

1. I candidati dovranno compilare l’apposito Modulo di domanda (disponibile sul 

sito www.nu.camcom.it) e inviarlo unitamente ai Curricula vitae e alle copie dei docu-

menti di identità in corso di validità esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocol-

lo@nu.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 10/02/2020, a pena di esclusione.  Farà 

fede la data e l’ora di spedizione della PEC indicata nella notifica di avvenuta consegna.  

2. 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 dalla CCIAA e che è onere degli 

istanti comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai recapiti informatici e telefo-

nici forniti in fase di candidatura. 

3. La Camera di Commercio, in qualsiasi fase del procedimento, si riserva la facol-

tà di richiedere apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio qualora risultassero ne-

cessarie ai fini di verificare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti nel 

presente Avviso: tali dichiarazioni dovranno essere inviate secondo le modalità e entro i 

termini indicati nella notifica, a pena di esclusione. 

4. L’Ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici co-

munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersio-

ne 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. Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da un’apposita Com-

missione nominata con provvedimento del Segretario Generale per accertare la loro ri-

spondenza ai requisiti di cui al precedente all’ARTICOLO 2. L’esame consisterà nella 

verifica dell’esistenza e rispondenza degli elementi richiesti nell’Avviso con quanto di-

http://www.nu.camcom.it/
mailto:protocollo@nu.legalmail.camcom.it
mailto:protocollo@nu.legalmail.camcom.it
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chiarato dal candidato nella documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le 

opportune informazioni integrative. 

2. La costituzione della Short List di cui al presente Avviso non intende porre in 

essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale; pertanto, non prevede gradua-

torie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. L’eventuale inserimen-

to nella stessa non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico profes-

sionale presso la CCIAA di Nuoro. 

3. Il candidato è tenuto a documentare adeguatamente gli elementi utili ai fini della 

verifica del possesso dei requisiti richiesti anche attraverso apposite dichiarazioni sosti-

tutive di atto notorio. 

4. La Commissione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi fase 

del procedimento, integrazioni che dovranno essere fornite obbligatoriamente nel termi-

ne indicato nella relativa notifica.  

 

ARTICOLO 5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1. La CCIAA di Nuoro provvederà a suo insindacabile giudizio all’individuazione 

dei soggetti a cui affidare gli incarichi nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto dell’esperienza, dei 

curricula e della disponibilità ad effettuare la prestazione secondo le modalità e i tempi 

richiesti. 

2. Si rinvia all’esito della procedura di selezione per la definizione delle condizioni 

contrattuali.  

3. L’importo massimo messo a disposizione per lo svolgimento del servizio di con-

sulenza in oggetto è di 39.900,00 onnicomprensivo di tutte le spese da sostenere per lo 

svolgimento dell’incarico e delle ritenute e degli oneri fiscali dovuti per legge. 

4. La CCIAA di Nuoro si riserva di non avviare e/o interrompere in qualsiasi fase 

del procedimento l’erogazione delle attività di consulenza, senza che ciò determini l'in-

sorgere di alcun diritto in capo ai candidati, anche qualora i raggruppamenti di imprese 

non risultassero in grado, a suo insindacabile giudizio, di terminare le attività per il qua-

le il servizio è stato messo a disposizione. 
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ARTICOLO 6. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA 

SHORT LIST 

1. La Short List avrà validità biennale, salvo proroga. La stessa sarà pubblicata 

all’Albo per 15 giorni consecutivi e sarà pubblicizzata per trenta giorni sul sito internet 

della Camera. 

 

ARTICOLO 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valeria Loi, Responsabile 

dell’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione della CCIAA di Nuoro. 

2. Per qualsiasi informazione inerente al presente Avviso è possibile contattare 

l’Ufficio Promozione ai numeri 0784242507. 

 

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DEI DATI.  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

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 la Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro PEC: 

cciaa@nu.legalmail.camcom.it.   

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto 

La 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 oppure per il tramite della Camere di commercio ai recapiti di 

cui al punto precedente 

Tipologia di dati trattati 

mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it
mailto:rpd-privacy@nu.camcom.it
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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, nella sua qualità istituzionale di Camera di commercio, il compito di curare lo sviluppo 

delle imprese nell’ambito delle economie locali e di sostenerne la competitività, anche tramite 

attività di sostegno alla creazione di impresa, di valorizzazione del patrimonio culturale e di 

sviluppo e promozione del turismo. 

Ambito di comunicazione dei dati  
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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 provvederà a fornire 

tempestivamente adeguata informativa agli interessati.  

Modalità 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 a paesi terzi o a organizzazioni internazionali che operano al di 

fuori dall’Unione Europea. 

Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può 

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 

portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it oppure 

rivolgendosi al RPD all’indirizzo email: rpd-privacy@nu.camcom.it , 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’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it
mailto:rpd-privacy@nu.camcom.it
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