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Art. 1 – Finalità 

Questa amministrazione, in qualità di partner del progetto INTERREG V/A GRECIA  ITALIA 2014/2020, 

intende emanare il presente avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte 

di esperti, per la creazione di una short list per l'eventuale conferimento di incarichi finalizzati 

all’attuazione di soluzioni innovative in tema di economia circolare. 

I predetti incarichi saranno espletati in favore di realtà produttive/commerciali/aziendali, iscritte alla 

Camera di Commercio di Foggia, che abbiano presentato richiesta di consulenza, opportunamente 

selezionate a seguito dell’emanazione di apposito bando e che dunque risultino beneficiarie di 

voucher per servizi di consulenza. 

Art. 2 - Il Progetto Circle-IN 

L’iniziativa si pone all’interno del “Programma di Innovazione della Circular Economy (CE)”, previsto 

dal progetto CIRCLE-IN, cofinanziato dall’Interreg V/A Grecia-Italia (EL-IT) 2014 -2020 nell’ambito 

dell’Asse 1 – Innovazione e Competitività, che ha come obiettivo principale la promozione 

dell’economia circolare nelle aree transfrontaliere di Grecia e Italia, ovvero un'economia che non 

produce rifiuti e inquinamento. L'economia circolare offre l'opportunità ad imprese, industrie e 

comunità locali, di reinventare il sistema produttivo rendendolo più sostenibile e competitivo. Il 

programma di innovazione CE ha l'obiettivo di supportare le imprese nel trovare soluzioni adeguate 

ed innovative per la risoluzione dei problemi connessi alla gestione sostenibile della propria azienda 

(rifiuti, inquinamento, efficientamento energetico, ecc), attraverso servizi di consulenza da parte di 

professionisti esperti in economia circolare. 

Art. 3 - Oggetto dell’incarico e figure professionali richieste 

L’incarico di consulenza avrà ad oggetto la realizzazione e lo sviluppo di un piano aziendale ad hoc in 

favore dell’impresa beneficiaria del voucher, ai fini dell’applicazione, in ambito produttivo e/o 

commerciale , dei principi di economia circolare, in sintonia con quanto previsto dal Programma di 

Innovazione CE. L’obiettivo finale è il trasferimento di know-how dal consulente all’impresa 

beneficiaria, per lo sviluppo del potenziale innovativo dell’impresa richiedente. 

La short list è suddivisa in n. 3 ambiti tematici ai quali i soggetti interessati possono chiedere di essere 

iscritti sulla base della coerenza della propria formazione, competenza e specializzazione con 

l’oggetto della categoria medesima, così come indicato nella domanda di iscrizione e 

dettagliatamente specificato nel CV: 

 efficientamento e contenimento energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, riduzione 

sfruttamento  materie prime e utilizzo materie prime secondarie; 

 ambiente, gestione rifiuti, green solution, sviluppo nuovi prodotti a basso impatto 

ambientale, recycling e upcycling 
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 ottimizzazione processi produttivi, ecodesign e refurbishment di prodotto, ecodesign di 

imballaggio. 

Ogni consulente potrà indicare uno o più ambiti tematici per i quali si richiede l’iscrizione all’interno 

della short list. 

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione nella short list 

Possono presentare domanda i professionisti che, alla data di presentazione della stessa, siano in 

possesso dei seguenti requisiti legali e tecnici, dichiarati in domanda secondo le modalità 

dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Requisiti legali: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea e residenza in Italia;  

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) capacità a contrarre con la P.A.; 

4) insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente; 

5) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. 

patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi 

da attività illecita; 

Requisiti tecnici 

1) possesso di diploma di laurea; 

2) comprovata esperienza, di almeno cinque anni, in uno dei sopra riportati ambiti tematici così come 

dettagliatamente evidenziata nel CV allegato. 

Il possesso di entrambi i predetti requisiti tecnici è da intendersi condizione essenziale ai fini 

dell'ammissibilità della candidatura e pertanto il mancato possesso di uno di essi comporterà 

l'esclusione. 

Art. 5 -  Modalità e termini di presentazione della domanda: 

La domanda redatta secondo il modello  (All. 1) e sottoscritta digitalmente deve essere trasmessa 

entro e non oltre il 30/10/2020 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

cciaa@fg.legalmail.camcom.it con il seguente oggetto: CIRCLE-IN. 5.3 Programma di Innovazione 

dell' Economia Circolare - Avviso per la costituzione di una short list  “ESPERTI NEL SETTORE 

DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”. Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione 
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della domanda. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae in formato 

europeo sottoscritto digitalmente, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

La CCIAA di Foggia si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae, anche richiedendo eventuali 

integrazioni. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Art. 6 - Domanda di ammissione 

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il modello (All.1) e sottoscritta digitalmente, i 

candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai sensi dell'art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

 b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in 

regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza 

adeguata della lingua italiana) e la residenza in Italia; 

 c) l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime); 

 d) il recapito PEC presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione inerente al presente avviso; 

 e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 f) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

g) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

h) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte di CCIAA di Foggia; 

 i) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con CCIAA di Foggia e le sue aziende speciali; 

 j) di richiedere l’iscrizione alla short list specificando uno o più ambiti tematici indicati dal presente 

avviso; 
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 k) il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso; 

 l)il possesso della particolare e comprovata esperienza professionale nell’ambito tematico per il 

quale si richiede l’iscrizione e desumibile dal curriculum vitae allegato. A tal proposito si precisa che è 

possibile richiedere l’iscrizione ad uno o più ambiti tematici; 

m) di autorizzare la CCIAA di Foggia al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 per le finalità connesse alla presente procedura. 

Il modello di domanda di partecipazione (All. 1 al presente avviso) è reperibile sul sito istituzionale 

della CCIAA di Foggia (www.fg.camcom.gov.it). 

Art.7 -  Iscrizione  della short list 

Le domande pervenute nei termini stabiliti e presentate secondo le modalità descritte nel presente 

avviso saranno esaminate da apposita commissione di valutazione interna, nominata dal Segretario 

Generale,  composta da funzionari camerali e delle aziende speciale, che valuterà, ai fini 

dell’ammissibilità alla short list, l’esistenza dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso. 

Nella short list saranno inseriti, in ordine alfabetico e secondo gli ambiti tematici indicati, i candidati 

ammessi. 

Non è prevista la formazione di graduatorie e/o attribuzione di punteggi. L’iscrizione del candidato 

nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine 

ad eventuali futuri conferimenti di incarichi. L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list 

sarà approvato con Determinazione del Segretario Generale e pubblicato sul sito istituzionale. 

Si informa che la documentazione presentata sarà messa a disposizione dei soli operatori economici 

beneficiari dei voucher in riferimento alla procedura di selezione abbinata alla presente. I soli  

operatori economici beneficiari accederanno ai curricula degli esperti tramite chiave di accesso 

fornita dall'Ente. 

Art. 8 – Esclusione 

Si farà luogo all’esclusione della costituzione della short list nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda; 

b) mancanza dei requisiti minimi per l'ammissione. 

Art.9 Affidamento dell’incarico, valore della prestazione e formalizzazione 

Sarà l’azienda beneficiaria del voucher per servizi di consulenza ad indicare, a seguito di scelta di uno 

o più ambiti tematici di interesse, il professionista, iscritto nella short list, dalla stessa ritenuto idoneo 

allo svolgimento dell’attività di consulenza. 

La CCIAA di Foggia, sulla base delle designazioni formulate dalle imprese beneficiarie in ordine ai 

professionisti prescelti assegnerà l’incarico di consulenza. 
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L’incarico verrà formalizzato da parte della CCIAA di Foggia, mediante sottoscrizione dello stesso da 

parte del consulente incaricato e controfirmato per accettazione da parte dell’impresa beneficiaria. 

Con l’assunzione dell’incarico, il consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza 

richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 

professione. Il consulente, inoltre, sarà tenuto al rispetto del segreto professionale non divulgando 

fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli 

stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche 

eventuali suoi collaboratori/dipendenti mantengano lo stesso segreto professionale. Il consulente si 

impegnerà a comunicare alla Camera di Commercio di Foggia le informazioni in ordine all’esecuzione 

dell’incarico, all’esistenza di eventuali conflitti di interesse. 

Art. 10 - Tempi e modalità di svolgimento della prestazione e relazione sulle attività svolte 

Il consulente è tenuto a predisporre una relazione sulle attività eseguite contenente informazioni 

riguardanti le ore di lavoro svolte anche presso la sede dell’azienda richiedente, gli obiettivi raggiunti 

e le prospettive future di innovazione in tema di economia circolare alle quali, l’azienda presso la 

quale ha prestato consulenza, può aspirare. 

Ai fini del rispetto dei tempi progettuali detta relazione, previa validazione dell'impresa beneficiaria 

dovrà essere firmata digitalmente dal consulente e dalla stessa impresa beneficiaria ed inviata al 

seguente indirizzo pec dell'Ente  cciaa@fg.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 04/12/2020. 

Solo a seguito di ricezione della relazione e approvazione definitiva da parte dell’impresa richiedente, 

la CCIAA di Foggia provvederà, previa verifica della conformità/validazione, alla liquidazione del 

compenso previsto. 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

 Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la responsabilità del procedimento è attribuita al Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Foggia.  

Per eventuali informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 0881 797351/797229. 

Art. 12 -  Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito secondo la disciplina della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. 

Art. 13 -  Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando 

il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
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● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali 

che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 

informazioni a questo relative; 

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 

incompleti; 

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto alla limitazione del trattamento; 

● il diritto di opporsi al trattamento; 

● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo 

all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito 

www.garanteprivacy.it . 

Art.14 Pubblicità 

 Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di 

Foggia (www.fg.camcom.gov.it) e sul sito di progetto. 
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto CIRCLE-IN – INTERREG V/A 

GRECIA ITALIA 2014/2020: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORTLIST DI ESPERTI NEL SETTORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE PER 

L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA” 

(Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR) 

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più 

semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano, nell’ambito 

delle procedure in oggetto. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede 

in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax  0881-797333, PEC:  

cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/ 

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati 

personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection 

Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it    

● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it   

● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I Suoi dati personali sono raccolti per la partecipazione al bando in oggetto, che si articola nelle seguenti fasi:  

a) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; 

b) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa; 

c) l’analisi delle relazioni sulle attività svolte. 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi  dall’art.1 

comma 1 della legge 580/1993 ss.mm.ii.. 

Nell’ambito dei trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali  comuni e 

particolari (in via meramente esemplificativa attraverso la consultazioni di curriculum vitae, ecc.).  

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa 

a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di 

commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate. 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3. lettere a), b),c) e d), costituisce 

presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dell’Avviso in oggetto con particolare riferimento alla 

presentazione della domanda per la costituzione di una short-list di esperti nel settore dell’economia circolare per l’erogazione 

di servizi di consulenza ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
http://www.fg.camcom.gov.it/
mailto:rpd@fg.legalmail.camcom.it
mailto:rpd@fg.camcom.it
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connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

partecipare alla procedura per la concessione del voucher richiesto. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con 

modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati 

è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o 

non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal 

personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.  

6. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, 

anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi tecnico-informatici; 

● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

● aziende speciali della Camera di commercio di Foggia; 

● partner del progetto: Unisalento, Camera di Commercio di Lefkada, Camera di Commercio di Ioannina. 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e 

sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del 

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto 

pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi 

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio 

delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

9. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il 

DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e 

seguenti del Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano 

e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto alla limitazione del trattamento; 

● il diritto di opporsi al trattamento; 
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● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it. 

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 10-09-2020. 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

