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PREMESSA
Assocamerestero – Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – indice una
selezione con procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 (un) incarico di lavoro
autonomo di natura professionale per attività di consulenza nei settori degli acquisti di servizi e
forniture e per tutti i compiti previsti dal Codice degli Appalti (di cui in ultimo il D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, nonché dalle Linee Guida ANAC e ss.mm.ii.); sarà valutata
positivamente la possibilità di usufruire della collaborazione del Professionista anche nei settori
relativi alla privacy, alla prevenzione della corruzione ed alla sicurezza sul lavoro.
Per poter partecipare alla presente selezione occorre:


inviare

una

pec

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

albo.assocamerestero@legalmail.it contenente il seguente testo:
“Il sottoscritto ____________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________
residente in ___________________________ via ____________________ è interessato a
partecipare al seguente Avviso di selezione: “Avviso di selezione tramite procedura
comparativa per incarico professionale per attività di consulenza nei settori degli acquisti
di servizi e forniture e, ove possibile, anche nei settori relativi alla

privacy, alla

prevenzione della corruzione ed alla sicurezza sul lavoro”.


contestualmente iscriversi alla piattaforma di Assocamerestero, entro il 7 febbraio 2019,
attraverso i seguenti passaggi:
1. collegarsi al sito:
http://assocamerestero.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
2. iscriversi al Portale, inserendo i dati richiesti dal sistema;
3. il sistema fornirà tramite pec le credenziali per l’accesso all’area riservata alla
piattaforma;
4. con particolare riferimento al firmatario, essere in possesso di una firma digitale valida.

Si rileva che in mancanza di ricevimento della pec e la mancata iscrizione entro la data indicata
precedentemente non si procederà all’invito del candito.
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Per l’ammissione alla selezione, i soggetti interessati verranno invitati tramite la piattaforma a
presentare e compilare:


la Domanda di ammissione, redatta secondo il modello di cui all’All. 1 (che verrà fornita
dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma) e regolarmente sottoscritta con firma
digitale, alla quale dovranno essere allegati:
 il Curriculum Vitae formativo e professionale, redatto in formato europeo secondo il
modello di cui all’All. 2 (anch’esso fornito dalla Stazione Appaltante tramite la
piattaforma), datato e sottoscritto con firma digitale [N.B.: il Curriculum Vitae
professionale dovrà evidenziare gli enti e gli uffici presso i quali il/la candidato/a ha
prestato servizio e le mansioni svolte, con adeguata evidenza delle conoscenze e delle
esperienze richieste dal presente avviso di selezione];
 copia fotostatica leggibile fronte/retro non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, sottoscritta con firma digitale dal/la candidato/a.

Le domande di partecipazione alla selezione, complete degli allegati richiesti, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2019.
La data di convocazione per il colloquio sarà comunicata ai candidati tramite pec con un preavviso
di almeno tre giorni.
A. ATTIVITA’ E COMPITI PRINCIPALI
Il Professionista individuato dovrà operare in costante contatto e sotto la diretta supervisione di
Assocamerestero e, nell’espletamento dell’incarico, meglio specificato nei punti a seguire, dovrà
sottoporre all’approvazione di Assocamerestero il timing e le modalità di esecuzione dello stesso,
evidenziando, di volta in volta, eventuali modifiche sopraggiunte in corso d’opera.
Nello specifico, la figura professionale individuata dovrà operare sulle seguenti azioni:
1. assistenza e consulenza nella predisposizione di tutti i documenti necessari per la corretta
gestione delle pratiche di acquisto sia di servizi che di forniture, nel pieno rispetto delle
norme di legge ed, in particolare, del nuovo Codice degli Appalti (di cui in ultimo il D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, nonché dalle Linee Guida ANAC e
ss.mm.ii.) come, ad esempio, Capitolato Tecnico, Disciplinare di Gara, Domanda di
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partecipazione, Manifestazione di interesse, pubblicazione sulla GURI e sulla Gazzetta
Europea, Modello di Offerta, Certificato di regolare esecuzione, ecc..;
2. assistenza e consulenza nella scelta del contraente, supporto alle commissioni di gara;
3. assistenza e consulenza nell’aggiornamento del “Regolamento per l’affidamento di servizi e
forniture sotto soglia” e del “Regolamento per la gestione dell’elenco degli operatori
economici”;
4. assistenza e consulenza sulle verifiche dei requisiti tecnici e dei requisiti generali, DURC,
PassOE, SIMOG, Agenzia delle Entrate, Antimafia, Fideiussione, ecc…
Altre eventuali attività collegate a competenze professionali in ambito di privacy, prevenzione
della corruzione e sicurezza sul lavoro:
1. collaborare con il Responsabile della Privacy nella compilazione dei documenti previsti
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al nuovo D.Lgs. n. 101/2018 relativo al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
2. collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla
stesura dei documenti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, all’aggiornamento
del Piano Triennale;
3. collaborare, con i Responsabili preposti, alla stesura dei DUVRI da inserire nei documenti di
gara e partecipare agli incontri previsti tra RSPP e incontri con la Società Aggiudicataria.

B. DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico professionale sarà conferito con decorrenza dalla comunicazione di eseguibilità del
Contratto ed avrà durata effettiva di n. 12 mesi.
L’attività sarà svolta dal Professionista sia dal proprio studio, predisponendo i documenti di volta
in volta necessari, sia con la propria presenza presso la sede di Roma di Assocamerestero, in Via
Sardegna n. 17, dove avrà a disposizione una postazione di lavoro.
La presenza dovrà essere garantita mediamente per due pomeriggi a settimana e comunque in
tutti i momenti dove risulterà necessaria la sua presenza in occasione di riunioni ed incontri
valutati necessari da Assocamerestero. Sarà, anche, possibile che venga richiesto al Professionista
di partecipare a riunioni ed incontri in altra sede; in tal caso, ed esclusivamente per le sedi fuori
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Roma, verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese vive di viaggio, vitto ed alloggio senza alcuna
maggiorazione.
L’incarico prevedrà un corrispettivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre oneri di legge di cui
alla normativa in materia di incarichi professionali.
L’importo è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi spesa, ad esclusione di quanto sopra
riportato in caso di riunioni fuori Roma.
C. REQUISITI SOGGETTIVI
Per accedere alla procedura selettiva, il/la candidato/a deve essere in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della “Domanda di partecipazione” (All. 1), dei seguenti
requisiti soggettivi:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
 di non essere stato escluso dall’elettorato pubblico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
 idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 avere una perfetta conoscenza della lingua italiana.
Il possesso dei requisiti soggettivi dovrà essere attestato mediante compilazione dell’All. 1
“Domanda di partecipazione”.
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D. REQUISITI PROFESSIONALI
Per accedere alla procedura selettiva, il/la candidato/a deve essere in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della “Domanda di partecipazione” (All. 1), dei seguenti
requisiti professionali:
 possesso Partita IVA come lavoratore autonomo;
 essere regolarmente iscritto ad un Albo Professionale;
 esperienza di almeno 10 anni maturata nel settore degli acquisti di servizi e forniture (di cui
in ultimo il D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 ss.mm.ii. e Linee Guida
ANAC).
Il possesso dei requisiti professionali dovrà essere attestato mediante compilazione dell’All. 1
“Domanda di partecipazione” e sarà comprovato mediante Curriculum Vitae redatto in formato
europeo (All. 2).
E. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ciascun candidato dovrà presentare la propria domanda, mediante utilizzo della piattaforma
telematica, entro e non oltre le:
ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2019, a pena di esclusione.
La Domanda di partecipazione e la documentazione alla stessa allegata dovranno essere redatte in
lingua italiana.
L’espletamento della presente procedura non costituisce per Assocamerestero obbligo di
affidamento in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale primo in graduatoria,
potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla
stessa.
Il candidato potrà richiedere chiarimenti e/o informazioni in merito alla procedura esclusivamente
in forma scritta, tramite la piattaforma di gara, entro e non oltre le ore 16.00 del 14 febbraio
2019.
Le risposte ai quesiti saranno fornite a mezzo pec, tramite la piattaforma di gara, entro il giorno 18
febbraio 2019.
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Pertanto, i partecipanti sono tenuti a consultare regolarmente la citata piattaforma per acquisire
informazioni ed aggiornamenti in ordine alla procedura.
F. VALUTAZIONE CANDIDATURE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti C e D verrà effettuata
da un’apposita Commissione valutatrice nominata dal Segretario Generale dell’Associazione, a
seguito della scadenza dei termini del presente Avviso, e composta da membri di comprovata
esperienza nelle materie attinenti la posizione lavorativa oggetto di selezione, di cui uno con le
funzioni di Presidente.
Ad ogni Domanda di partecipazione, pervenuta ed ammessa alla selezione, verrà attribuito un
codice che sarà comunicato a ciascun Professionista mediante pec.
Tale codice costituirà l’unico riferimento per l’identificazione dei candidati nelle graduatorie
relative

alle

fasi

di

selezione,

che

saranno

pubblicate

su

http://assocamerestero.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

La valutazione avverrà sulla base del Curriculum Vitae prodotto secondo il modello all’All. 2 e del
colloquio attitudinale ed è finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l’esperienza professionale
maturata dai candidati e il profilo richiesto dal presente Avviso di selezione.
Nello specifico saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi:
 esperienza maturata nel settore degli acquisti di servizi e forniture (di cui in ultimo il D.Lgs.
n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, nonché dalle Linee Guida ANAC e
ss.mm.ii.);
 esperienza maturata nel settore della privacy (D.Lgs n. 101/2018 relativo al Regolamento
UE 2016/679);
 esperienza maturata nel settore dell’Anticorruzione e della Trasparenza (D.Lgs n.
150/2009);
 esperienza maturata nel settore della sicurezza (D.Lgs n. 81/2008).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, e comunque a titolo di preferenza, si valuterà l’aver svolto
l’incarico di Direttore Acquisti presso importanti enti ed aziende, sia pubbliche che private; aver
7
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svolto il compito di RUP; aver partecipato a Commissioni di Gara con mansioni di
Commissario/Presidente e l’aver maturato precedenti esperienze nel Sistema Camerale Italiano, in
riferimento ad attività assimilabili e/o analoghe all’oggetto del presente Avviso di selezione.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si utilizzerà il seguente criterio:
 fino ad un massimo di 70 punti per la valutazione del Curriculum Vitae suddivisi come
segue:
 fino ad un massimo di 55 punti per la parte relativa agli acquisti (di cui in ultimo il D.Lgs.
n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, nonché dalle Linee Guida ANAC e
ss.mm.ii.);
 fino ad un massimo di 5 punti per la parte relativa alla privacy (D.Lgs n. 101/2018
relativo al Regolamento UE 2016/679);
 fino ad un massimo di 5 punti per la parte relativa alla prevenzione della corruzione e
della trasparenza (D.Lgs n. 150/2009);
 fino ad un massimo di 5 punti per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.
81/2008);
 fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione relativa al colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i professionisti che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a
40 punti.
I candidati saranno convocati al colloquio tramite pec con un preavviso di almeno tre giorni.
Terminata la valutazione dei Curriculum Vitae ed effettuati i colloqui attitudinali, la Commissione
valutatrice stilerà un giudizio sintetico per ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva e
procederà alla selezione del vincitore secondo un criterio comparativo basato sulla migliore
esperienza maturata dai candidati con riferimento all’oggetto del presente Avviso di selezione.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti per
l’ammissione. A tal fine, l’Associazione si riserva di richiedere al concorrente selezionato di
comprovare, anche mediante documentazione idonea, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
presentazione della domanda.
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Il Segretario Generale, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l’esclusione
dalla selezione dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso di
selezione.
L’affidamento dell’incarico verrà effettuato in base alle necessità temporali dell’Associazione.
Quanto sopra non comporta alcun diritto in capo ai candidati selezionati, salvo la loro facoltà di
comunicare la revoca della candidatura.
Analogamente, laddove la procedura di valutazione risulti improcedibile, illegittima o comunque
venga annullata, anche per cause di forza maggiore, i candidati saranno tempestivamente
informati dell’annullamento della selezione effettuata, senza poter vantare alcun diritto e/o
pretesa nei confronti dell’Associazione.
L’affidamento di incarico è subordinato alla stipula del contratto individuale di consulenza da
formalizzarsi tramite firma digitale ed invio tramite pec, ed è regolato dalla disciplina normativa e
contrattuale, vigente alla data della sottoscrizione del contratto stesso, il quale riporterà la data
dell’inizio attività.
Si rileva che, il contratto dovrà essere rinviato tramite pec entro e non oltre 5 giorni dal
ricevimento dello stesso.
Il mancato ricevimento del contratto e/o la mancata presentazione, salvo legittimo impedimento
e/o causa di forza maggiore, ovvero il rifiuto delle condizioni di affidamento, costituiranno rinuncia
all’affidamento stesso da parte del candidato e l’Associazione potrà procedere alla scelta di altro
candidato partecipante alla selezione.
G. PUBBLICITA’
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sia sul sito web di Assocamerestero
http://www.assocamerestero.it,

che

sul

sito

http://assocamerestero.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
L’esito finale del procedimento selettivo verrà reso noto sia attraverso il sito web
www.assocamerestero.it

che

sul

sito

http://assocamerestero.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp, sui quali verrà riportata la

graduatoria con i codici di identificazione.
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H. RISERVA
Assocamerestero si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso di
selezione, o parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità.
I. TUTELA DELLA PRIVACY
Per la partecipazione all’Avviso pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), si informa che:
 le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione all’Avviso
pubblico;
 l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno di Assocamerestero e/o eventuali soggetti esterni implicati nel
procedimento; i candidati che partecipano alla selezione; ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 soggetto attivo nella raccolta dei dati è Assocamerestero;
 a maggior dettaglio delle modalità e delle finalità che Assocamerestero adotta nella
conservazione e gestione dei dati personali, si unisce in allegato il documento “Informativa
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679”;
 il Contraente si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D.Lgs. n. 101/2018 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
 l’Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:
 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio
oggetto del presente Avviso di selezione;
 l’autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza
è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio;
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 non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del Contratto
e comunque entro il limite previsto dalle vigenti normative;
 dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, il Contrante è responsabile per i
danni provocati agli interessati.
L. CHIARIMENTI E QUESITI
Il candidato potrà richiedere chiarimenti e/o informazioni in merito alla procedura esclusivamente
in forma scritta, tramite la piattaforma di gara, entro e non oltre le ore 16.00 del 14 febbraio
2019.
Le risposte ai quesiti saranno fornite a mezzo pec, tramite la piattaforma di gara, entro il giorno 18
febbraio 2019.
Pertanto, i partecipanti sono tenuti a consultare regolarmente la citata piattaforma per acquisire
informazioni ed aggiornamenti in ordine alla procedura.
Responsabile del procedimento di selezione: Matilde Squarcia.

Roma, 24 gennaio 2019

Il Segretario Generale
Gaetano Fausto Esposito
Firmato digitalmente da:Gaetano Fausto Esposito
Data:24/01/2019 17:14:48
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