
 
 

 

 

1 

 

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO 

TERZIARIA SRL CAT 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

DI ESPERTI PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E COUNSELING 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI” DI CUI AL 

PROGETTO “i20aPN” IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI PORDENONE 

 

CUP B55D16000000008 

 

Oggetto e modalità di svolgimento del servizio 

 

a) Premessa 

• il Comune di Pordenone ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

proposta progettuale il cui acronimo è “i20aPN” nel Bando 2016 attinente al “Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”; 

• tale proposta progettuale è stata positivamente valutata e per la realizzazione della  

stessa è stato assegnato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC); 

• per ottemperare puntualmente alle richieste del Bando relativo al Programma 

straordinario ed in particolare per consentire la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati 

mediante procedura di evidenza pubblica si è dato corso ad un procedimento partecipativo ed 

alla pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, è stata data ampia diffusione anche mediante 

stampa e social network, per raccogliere le proposte e le relative manifestazioni di interesse, 

coerenti con quanto previsto dal Bando, per la realizzazione di interventi previsti all'articolo 4 

del Bando; 

• l’Azienda Speciale ConCentro della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine (di 

seguito ConCentro) ha partecipato a detto avviso presentando la proposta progettuale approvata 

con Determina presidenziale urgente n. 23 del 22/8/2016 e ratificata con Delibera di Giunta 

camerale n. 81 del 27/9/2016. La proposta è stata favorevolmente accolta ed è stata approvata 

con deliberazione di Giunta n. 156 del 26/8/2016 dalla quale si evince che l’importo di progetto 

complessivo ammonta ad euro 688.296,00 di cui euro 482.000,00 finanziato con le risorse della 

presidenza del Consiglio dei Ministri e euro 206.296,00 con il cofinanziamento di ConCentro 

allegando anche l’intesa sottoscritta; 

• Terziaria Srl CAT (Centro di Assistenza Tecnica per il Terziario), società di servizio di 

Confcommercio Imprese per l’Italia – ASCOM Pordenone (di seguito Terziaria Srl) ha partecipato 

a detto avviso presentando la proposta progettuale approvata con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione, protocollo del Comune di Pordenone n. 56524 del 23.8.2016 che è stata 

favorevolmente accolta ed è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 157 del 26/8/2016 

dalla quale si evince che l’importo di progetto complessivo ammonta ad € 226.733,75 di cui € 

163.256,70 finanziato con le risorse della presidenza del Consiglio dei Ministri e € 63.477,05 con 

il cofinanziamento di Terziara Srl allegando anche l’intesa sottoscritta; 

• la proposta progettuale dall’Azienda Speciale ConCentro è sinergica con quella presentata 

da Terziaria Srl – entrambe denominate “Pordenone 2020: una città per tutti” - e si inserisce in 

un quadro generale e complessivo con altri progetti ricadenti nella programmazione della 

Regione Friuli Venezia Giulia POR FESR 2007-2013; 

• il Comune di Pordenone e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno stipulato apposita 

convenzione relativa al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia finalizzata 

a disciplinare i reciproci impegni, la programmazione degli interventi, le modalità di erogazione 

dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti; 

in esecuzione alla citata convenzione tra il Comune di Pordenone e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri sono state sottoscritte rispettivamente tra il Comune di Pordenone e ConCentro e tra 

il Comune di Pordenone e Terziaria Srl appositi Accordi di Partenariato atti a disciplinare i 

reciproci impegni per l’attuazione delle proposte progettuali presentate e denominate entrambe 
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“Pordenone 2020: una città per tutti” secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 45 del 17/05/2018; 

• la proposta progettuale “i20aPN” del Comune di Pordenone si articola in specifici progetti 

di riqualificazione urbana e di sicurezza afferenti ad un’area caratterizzata da situazioni di 

marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi con la finalità di rendere la 

città accessibile a tutti identificando nell’area centrale urbana compresa tra il ring e le aree verdi 

del fiume Noncello la zona di intervento prioritario; 

• nell’ambito del progetto “i20aPN” i progetti “Pordenone 2020: una città per tutti” 

presentati da ConCentro e da Terziaria Srl si propongono di “immaginare” la città del futuro 

trainando uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile facendo leva sui fattori più determinanti 

per garantire una alta qualità di vita per i suoi residenti: 

o Accessibilità/mobilità: riduzione delle barriere architettoniche e decoro urbano a servizio 

dell’accessibilità e della pedonalizzazione (“walkability”). Dal punto di vista delle imprese è 

opportuno creare una “cultura” dell’accessibilità per strutturare servizi che tengano sempre 

più conto dei fabbisogni di questo target di utenti (in termini di adeguamento locali, modalità 

di erogazione dei servizi, ecc.) 

o   Ambiente: spazi e percorsi “verdi” per favorire il tempo libero all’aperto e la socializzazione. 

La presenza di aree verdi incentiva la vita fuori casa e la socializzazione delle persone 

anziane ed è uno dei fattori determinanti per la qualità di vita di queste persone. Dal punto 

di vista delle imprese, è opportuno insistere nella sensibilizzazione sulle tematiche del 

risparmio energetico e dell’economia circolare (gestione rifiuti, riciclo, ecc.) al fine di 

contribuire allo sviluppo sostenibile urbano; 

o Tecnologie: incremento dell’uso delle nuove tecnologie da parte dei residenti – e in 

particolare degli anziani – al fine di agevolare l’utilizzo dei servizi (educazione degli anziani 

verso le nuove tecnologie e servizi digitali e creazione di servizi digitali per gli anziani). E’ 

necessario ampliare la conoscenza di questi strumenti al fine di facilitare l’accesso a distanza 

di servizi quali quelli di assistenza o di acquisto (spesa con consegna a domicilio, ecc.) ovvero 

favorire la socializzazione; 

o Cultura e Turismo: incremento dei servizi di animazione e attrattività del Centro urbano quali 

opportunità di socializzazione, intrattenimento per i cittadini e per le fasce più a rischio di 

emarginazione (anziani, ecc.) e di sviluppo economico del Centro storico, migliorando le 

capacità degli operatori e la promozione degli eventi e delle attrattività. Stimolare lo sviluppo 

turistico declinando in particolare il tema del Centro urbano accessibile al fine di attrarre 

specifici target group ma anche manifestazioni ed eventi culturali, sportive, ecc. creando il 

conseguente indotto turistico; 

o Economia: presidiare il rischio di depauperamento dei servizi di prossimità nel Centro 

urbano, che risultano tanto più fondamentali per garantire il servizio alla popolazione 

anziana, incentivando il mantenimento e la creazione di attività economiche rappresentative 

di tutta la gamma di offerta e la loro digitalizzazione; 

• i progetti “Pordenone 2020: una città per tutti” presentati da ConCentro e da Terziaria 

Srl prevedono la collaborazione delle Associazioni di categoria della provincia di Pordenone 

(Ascom - Confcommercio, Confartigianato, Confcooperative, Coldiretti, Unindustria) del 

Consorzio Pordenone Turismo e dell’Associazione Sviluppo e Territorio; 

• entrambi i progetti “Pordenone 2020: una città per tutti” di ConCentro e di Terziaria Srl 

al fine di conseguire gli obiettivi succitati prevedono l’organizzazione di seminari informativi e 

attività di orientamento, accompagnamento e counseling per i cittadini e gli imprenditori sulle 

tematiche di cui sopra coinvolgendo esperti nelle diverse tematiche; 

 

b) Oggetto 

Oggetto del presente avviso è l’attività di informazione, seminari informativi, orientamento e 

counseling individuale o di gruppo rivolti ai cittadini (con particolare riferimento alle fasce più 

deboli), agli aspiranti imprenditori e alle aziende al fine di sensibilizzare la popolazione e le 

imprese verso i temi del progetto e incrementare le loro competenze al fine di migliorare la 

qualità della vita nell’ambito urbano, le capacità di inserimento e successo nel mondo del lavoro 

e la competitività degli attori economici. 
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Nello specifico, le aree di interesse sono: 

- Accessibilità 

- Ambiente, risparmio energetico, gestione dei rifiuti 

- Tecnologie, innovazione, digitalizzazione e Impresa 4.0 (tecnologie 4.0) 

- Cultura: gestione eventi, crowfunding&fund raising, strategie promozionali 

- Turismo 

- Economia e Lavoro: 

• Creazione d’impresa 

• Business planning e gestione d’impresa 

• Marketing e vendite 

• Gestione delle risorse umane 

• Finanziamenti, fund raising, finanza innovativa, nuovi metodi di pagamento, controllo 

di gestione, budgeting 

• Aggiornamenti Normativi (fisco e tributi, privacy, ecc.) e abilitazioni 

• Sicurezza (sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza alimentare, ecc.) 

• Qualità 

• Internazionalizzazione e lingue 

• Mercato del lavoro, couching e job placement 

 

Luogo di svolgimento del servizio: 

Il servizio di docenza sarà erogato dal docente presso: 

- la sede operativa dell’Azienda Speciale ConCentro, sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 

56 a Pordenone; 

- la sede operativa di Terziaria Srl, sita in P.le dei Mutilati n. 4 a Pordenone;   

- o in altra sede se le esigenze di sensibilizzazione lo richiederanno. 

L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto incaricato in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione e in stretto rapporto con i referenti dell’Azienda Speciale ConCentro e di 

Terziaria Srl incaricati di seguire il progetto. I professionisti dovranno svolgere l’incarico affidato 

garantendo continuità, flessibilità e reperibilità. 

 

c) Durata del contratto e compenso 

Le attività previste dall’avviso si svolgeranno dal 1 dicembre 2019 al 15 dicembre 2020 alla 

chiusura del progetto e comunque non oltre il 31/12/2021. Gli operatori economici organizzati 

sotto forma di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo dovranno 

indicare nella candidatura il/i professionista/i incaricati dello svolgimento delle attività. 

1. Il compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi, sarà in ogni caso 

commisurato: 

a) al profilo professionale del singolo esperto; 

b) all’impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico. 

2. Non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima pari a: 

- euro 90,00 - (costo orario) per un’esperienza professionale inferiore o pari a 10 anni 

- euro 125,00 - (costo orario) per un’esperienza professionale superiore a 10 anni o alta 

specializzazione 

 

d) Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti gli operatori economici 

che alla data di presentazione della candidatura, saranno in possesso dei seguenti prerequisiti: 

 

• Requisiti di carattere generale per tutti i soggetti candidati: 

Requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2106 e s.m.i., nonché dalle "Disposizioni per l'applicazione del 

regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi 

individuali di collaborazione ad esperti esterni" di ConCentro; Requisiti per i soggetti iscritti a 

Registro Imprese: 



 
 

 

 

4 

 

Le prestazioni relative all’attività seminariale di formazione/informazione nelle materie oggetto 

dell’avviso dovranno risultare nelle attività specificate in visura camerale. I soggetti che 

richiedono l’iscrizione, dovranno prestare i servizi di consulenza con personale interno (soci, 

dipendenti ecc.). Qualora vengano candidati alla docenza esperti esterni alla società, ConCentro 

si riserverà di accogliere tali candidature previa verifica di specifici fabbisogni. 

 

• Requisiti specifici di carattere professionale della persona che effettuerà la consulenza: 

Titolo di studio e relativa esperienza professionale: 

Soggetti muniti di laurea. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di professionalità che richiedono un’alta specializzazione. 

 

Per l’ottenimento degli incarichi previsti dal presente bando di consulenza è richiesta altresì una 

esperienza professionale riferita ad almeno una delle aree di cui al punto b) del presente bando. 

 

La candidatura dovrà indicare precisamente l’area o le aree di competenza che dovranno risultare 

da Curriculm Vitae Europeo del consulente che svolgerà l’attività. Nel Curriculum dovranno 

essere evidenziate le attività seminariali di docenza svolte negli ultimi tre anni. 

 

I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati utilizzando il modello dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445) e allegando il Curriculum Vitae europeo dei professionisti candidati. 

 

Le domande di adesione dovranno pervenire, entro il 15 novembre 2020 15 novembre 2021 

via PEC ad uno dei seguenti indirizzi: 

- ConCentro: concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it  (PEC to PEC) e per conoscenza via 

e-mail ordinaria al seguente indirizzo: formazione@pn.camcom.it ; 

- Terziaria Srl: terziaria.pn@legalmail.it  

 

La domanda di iscrizione dovrà contenere: 

 

1. Modulo di domanda di iscrizione all’elenco (Allegato 1): in caso di più candidati per la 

stessa società viene richiesto l’invio di più schede; 

2. Curriculum vitae europeo; 

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante e del 

docente che svolgerà l’attività. 

 

ConCentro e Terziaria Srl si riservano, nel caso in cui lo ritengano opportuno, di chiedere 

adeguata documentazione a comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi una 

verifica diretta con gli Enti o Aziende con i quali il candidato ha collaborato. 

 

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non 

saranno ammesse alla lista di accreditamento. In particolare saranno escluse le candidature che 

non presentano corrispondenza tra le aree professionali dichiarate nella domanda. 

 

L’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e avrà validità sino al 31 

dicembre 2020 alla fine del progetto “Pordenone 2020: una città per tutti” e comunque 

non oltre il 31/12/2021. 

 

ConCentro e Terziaria si riservano di anticipare le scadenze del presente bando in caso di 

anticipato esaurimento delle risorse disponibili o di prorogarle dipendentemente da eventuali 

modifiche dei termini del progetto. 

 

Non sussiste nessun obbligo per l’Azienda Speciale ConCentro e per Terziaria Srl di avvalersi 

delle prestazioni professionali degli iscritti all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei 

confronti di tutti gli iscritti. 

mailto:concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it
mailto:formazione@pn.camcom.it
mailto:terziaria.pn@legalmail.it
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e) Codice Etico 

Gli operatori economici coinvolti dovranno prendere visione ed attenersi a quanto previsto dal 

Codice di Comportamento Nazionale (DPR 62 del 16/04/2013) e al Codice Etico adottato dalla 

ex Camera di Commercio di Pordenone (delibera di Giunta n.54 del 22/05/2014) disponibile sul 

sito ufficiale www.pn.camcom.it nella sezione "Amministrazione trasparente". 

 

f) Informativa Privacy art.13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali contenuti nelle 

adesioni, il cui conferimento è obbligatorio per l’accesso all’elenco, non verranno comunicati a 

terzi e saranno trattati, su supporti cartacei e magnetici unicamente per l’espletamento del 

presente avviso, esclusivamente da personale autorizzato e con l’impiego di misure finalizzate a 

garantire la riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati personali è ConCentro 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Corso Vittorio Emanuele 56, 

33170 Pordenone PEC concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it. 

 

Pordenone, 13/11/2020 

 

IL DIRETTORE – RUP  

dott.ssa Emanuela Fattorel 

********************** 

 

Per informazioni: 

Ufficio formazione 

Telefono 0434/381602 – email: formazione@pn.camcom.it  
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