
  

 CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INIZIATIVA DI 

MARKETING TERRITORIALE 

 “LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RACCONTANO LE IMPRESE” 

 

ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone –Udine, 

nell’ambito del brand Pordenonewithlove, intende incentivare ogni attività 

tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese e soprattutto 

del suo tessuto economico, anche attraverso il coinvolgimento delle 

Associazioni di Categoria della provincia a cui è rivolto il presente avviso, in 

quanto rappresentanti e tutori degli interessi delle imprese locali a loro 

aderenti, nonché supporto fondamentale specialmente in questo periodo 

fortemente provato dalla pandemia. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio, a partire indicativamente 

dal mese di aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023 (21 mesi), dedicato alle 

Associazioni di Categoria della provincia di Pordenone. Sarà utilizzato il locale 

camerale sito al pian terreno adiacente l’ingresso principale di Palazzo 

Montereale Mantica a Pordenone (ex ufficio carburanti). Le Associazioni di 

Categoria potranno presentare le proprie iniziative e raccontare il territorio di 

Pordenone attraverso le imprese del proprio settore economico di riferimento. 

Il progetto ha avuto l’approvazione della Giunta Camerale che si è espressa 

in merito in data 25/02/2022 delibera n. 42. 

   

L’iniziativa assume ancor più rilievo se si considera il periodo di crisi che le 

imprese, non solo locali, hanno vissuto negli ultimi due anni, infatti servirà 

anche a ripopolare il centro storico di Pordenone colpito da numerose chiusure 

di negozi ed attività. 

 

Per le finalità sopracitate, quindi, ConCentro intende acquisire manifestazioni 

di interesse dalle Associazioni di Categoria presenti nel territorio pordenonese 

per l’adesione all’iniziativa “LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RACCONTANO 

LE IMPRESE”. 

 

L’azienda Speciale ConCentro si impegna a promuovere l’iniziativa attraverso 

i canali stampa, nonché i propri siti web e i social network in particolare 

Pordenonewithlove. 

 

1. Descrizione degli spazi e contenuto: 

 

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine attraverso ConCentro metterà 

a disposizione un locale vuoto di 62 mq al pian terreno di Palazzo Montereale 

Mantica (ex ufficio carburanti a prezzo ridotto), comprensivo del servizio di 

pulizia iniziale, allacciamento elettrico per la durata dell’occupazione, 

smaltimento dei rifiuti e una vetrofania base con riferimento al progetto.  

Rimangono a carico delle Associazioni partecipanti i costi di arredamento, 

allestimento e disallestimento dello spazio, la personalizzazione della vetrina, 

il costo del personale per il presidio del locale, la pulizia finale, 

un’assicurazione ad hoc, ecc.  
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2. Requisiti per l’ammissione alla partecipazione: 

 

La partecipazione al progetto è riservata a tutte le Associazioni di Categoria 

presenti sul territorio della provincia di Pordenone. Le Associazioni devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione o in altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

b) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne 

con sentenze passate in giudicato; 

c) di essere in regola con tutte le prescrizioni, norme e leggi attualmente 

vigenti per lo svolgimento della propria attività; 

d) di essere in regola con la normativa sul lavoro; 

e) di avere in corso di validità apposita polizza assicurativa inerente alla 

propria attività; 

f) di utilizzare lo spazio per la promozione e valorizzazione del territorio e 

delle imprese del settore rappresentato e non svolgere i servizi tipici della 

propria Associazione; 

g) di aver preso visione del presente avviso e di accettare tutte le condizioni 

in esso contenute. 

3. Modalità di presentazione della domanda: 

 

Le Associazioni interessate dovranno compilare in ogni sua parte la scheda di 

manifestazione di interesse, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito di ConCentro https://concentro.pnud.camcom.it/, la quale dovrà essere 

firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’Associazione ed 

essere inviata via PEC all’indirizzo concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it e 

per conoscenza ad uffuciopromozione.pn.@pnud.camcom.it .  

 

4. Graduatoria delle domande: 

 

Delle domande pervenute, ritenute ammissibili in quanto rispondenti ai 

requisiti richiesti dal presente avviso per la partecipazione, sarà elaborata una 

graduatoria che, a parità di requisiti, darà priorità secondo l’ordine cronologico 

di arrivo delle domande stesse.  

 

5. Concessione all’utilizzo dello spazio espositivo: 

 

L’intero periodo di occupazione dello spazio (circa 21 mesi) sarà suddiviso 

equamente tra le domande ammesse, secondo un calendario di turnazione 

concordato in base all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di 

interesse. 

 

L’utilizzo dello spazio durante l’iniziativa sarà concesso alle Associazioni 

partecipanti a titolo gratuito salvo quanto previsto dal punto (1), previa 

sottoscrizione di una specifica polizza assicurativa che potrà essere 

sottoscritta anche tramite il broker di ConCentro e che rimarrà a carico 

dell’Associazione ospite.  

https://concentro.pnud.camcom.it/
mailto:concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it
mailto:uffuciopromozione.pn.@pnud.camcom.it
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Le Associazioni dovranno garantire l’apertura dello spazio espositivo per il 

periodo di assegnazione, che sarà concordato con la turnazione (minimo 3 

giorni la settimana). 

 

Per tutto il periodo di utilizzo dello spazio dovrà essere garantito il rispetto 

delle norme anti-Covid vigenti, sia per quanto riguarda la compresenza del 

personale incaricato dall’Associazione, che lo scaglionamento degli ingressi 

dei visitatori. 

 

Entro il primo giorno lavorativo utile, successivo al termine del periodo di 

utilizzo del locale camerale, le Associazioni partecipanti dovranno attivarsi per 

il disallestimento e la pulizia del locale.    

  

6. Accesso agli atti e informazioni:  

 

Responsabile dell’acceso agli atti è il Direttore di ConCentro, dott.ssa 

Emanuela Fattorel. 

Per eventuali informazioni inviare una email a:  

ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it  

 

 

7. Pubblicità, informazioni e privacy: 

 

Della presente manifestazione di interesse sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione sulla piattaforma web di ConCentro sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Il calendario delle Associazioni partecipanti sarà pubblicato con le stesse 

modalità sul medesimo sito nella sezione Amministrazione Trasparente. 

L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito di ConCentro all’indirizzo 

https://concentro.pnud.camcom.it/  alla voce PRIVACY nel banner sottostante 

la homepage. 

 

Allegati: 

A) Modello scheda manifestazione di interesse 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore/RUP 
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