
   
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA AI 

PROCESSI DI INNOVAZIONE  
 
 

La Camera di Commercio di Lucca (di seguito denominata Camera di Commercio) ha programmato, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 30, 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la costituzione di un elenco 
aperto di operatori economici per l’acquisizione di servizi di docenza ai corsi di formazione e per l’assistenza 
ai processi di innovazione rivolti alle imprese e agli aspiranti imprenditori, di importo inferiore a € 40.000,00, 
che va ad integrare l’elenco, già esistente, di candidati idonei per la docenza e per l’assistenza alle imprese. 

L’elenco di operatori economici resta pubblicato sul sito web della Camera di Commercio, sezione 
Trasparenza, senza limitazioni temporali e ad esso si può far richiesta di iscrizione in ogni momento.  

La Camera di Commercio, considerata l’esiguità degli importi relativi agli affidamenti in questione, 
provvederà alla revisione degli elenchi con cadenza biennale oppure ogni qual volta, a sua discrezione, 
ritenga necessario verificare la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell’iscrizione.  

L’elenco è composto da due sezioni: 1. SEZIONE FORMAZIONE e 2. SEZIONE ASSISTENZA AI 
PROCESSI DI INNOVAZIONE.  

La Camera di Commercio attingerà all'elenco nel rispetto del principio di rotazione, adeguatezza, 
proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, trasparenza e pubblicità degli incarichi e provvederà agli affidamenti mediante la stipula 
di un disciplinare o contratto di affidamento. 

In base all’importo e alla complessità del singolo affidamento la Camera di Commercio, nel rispetto dei sopra 
elencati principi, procede in modo diversificato:  

- Per le acquisizioni di servizio inferiori a € 1.000,00 seleziona almeno due operatori economici; 

- Per le acquisizione di servizio di importo compreso fra € 1.000,00 e € 40.000,00 seleziona almeno tre 
operatori economici. 

I corrispettivi previsti sono stabiliti dalla Camera di Commercio sulla base del tariffario formazione e 
assistenza della Regione Toscana e si intendono, in ogni caso, omnicomprensivi di ogni altra spesa: a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese di viaggio, vitto e alloggio, la produzione di materiali 
didattici, la preparazione di test di valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo, etc.  

Per l’attività formativa, il corrispettivo non può superare € 800,00 (IVA esclusa) per giornata (una giornata 
corrisponde a 8 ore d’aula). Per l’attività di assistenza ai processi di innovazione, il corrispettivo non può 
superare il costo orario di € 80,00 (Iva esclusa). 

La Camera di Commercio può, in relazione a specifici fabbisogni, in conseguenza di un corso di formazione, 
chiamare il docente a svolgere anche attività di assistenza one to one: in questo caso si applicano le tariffe 
orarie previste per l’assistenza ai processi di innovazione. 

La Camera di Commercio iscrive all’elenco gli operatori economici in possesso, al momento della 
candidatura, dei seguenti requisiti, attestati entrambi mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
in conformità al TU in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- Requisiti tecnico-professionali, individuati nel modulo di domanda (Allegato A) e indicati nell’Allegato B 
Dossier esperienze, posseduti da almeno 3 anni; 

- Requisiti morali ex Art. 80 D.Lgsl 50/2016 (Allegato C). 

L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Camera di Commercio rispetto alle 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti sopra indicati.  

La Camera di Commercio esclude dall’elenco: 

- Gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, così come previsto al punto 4.1.9 delle Linee Guida ANAC n. 4; 

- Gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio; 

 

 



   
 
I candidati presentano, ai fini dell’iscrizione al presente elenco, domanda in carta semplice, compilando la 
seguente documentazione:  

- Allegato A – Domanda di iscrizione all’elenco e di attestazione dei requisiti tecnico-professionali, 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità al TU in materia di documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

- Allegato B – Dossier esperienze; 
- Allegato C - Dichiarazione requisiti morali ex Art. 80 D.Lgsl. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà in conformità al TU in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 

Le domande devono pervenire alla Camera di Commercio di Lucca attraverso: 
- Consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria e Protocollo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.00; 
- Invio alla PEC all’indirizzo camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it. 

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta, salvo sospensione, 
per un massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di invio della richiesta di integrazione, finalizzata 
esclusivamente all’acquisizione di chiarimenti in merito ai requisiti necessari per l’iscrizione. La conclusione 
positiva dell’istruttoria comporta l’iscrizione nell’elenco, consultabile on line, mentre la conclusione negativa - 
comunicata tramite PEC – sancisce l’inammissibilità della domanda e viene dichiarata per le seguenti cause: 

- Mancanza dei requisiti tecnico-professionali indicati nel modulo di domanda (Allegato A) e documentati 
nell’Allegato B Dossier esperienze; 

- Mancanza dei requisiti morali ex Art. 80 D.Lgsl 50/2016; 
- Invio della richiesta in modalità diversa dalla consegna a mano o dalla PEC; 
- Mancato invio nel termine delle integrazioni richieste. 

L’ufficio Sviluppo Imprenditoriale incaricato dall’attività istruttoria controlla, secondo il disposto dell’Art. 71 del 
D.P.R. 445/2000, la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell’Art. 47 del 
D.P.R. 445/2000. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, l’operatore viene cancellato dall’elenco, ferme restando le sanzioni penali 
previste dallo stesso decreto.  

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. I dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati 
raccolti. 

In ragione della recente approvazione del D.Lgs. 25/11/2016 n. 219 “Attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della L. 7/08/2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, la Camera di Commercio si riserva la possibilità di modificare 
in ogni momento l’elenco in oggetto, adeguandolo alle indicazioni di principio che il Ministero per lo Sviluppo 
Economico, Unioncamere Nazionale o altri organismi competenti invieranno agli Enti Camerali, ai fini della 
corretta applicazione del D.Lgs. sopra citato. 

Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi all’ufficio Sviluppo Imprenditoriale della Camera di 
Commercio di Lucca, tel. 0583/976.673 – 976.657 – 976.636, e-mail sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it. 
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marta Piacente, tel. 0583/976677, mail 
sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it. 

     
           

 


