
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
INCARICO PER IL COORDINAMENTO E L’ANIMAZIONE DEL  

COMITATO “NOVARA VERSO L’EXPO 2015” 
 
 

 La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara, 
verificata l’impossibilità di corrispondere alle esigenze rilevate attraverso 
l’utilizzazione del personale in servizio, intende affidare l’incarico per il 
coordinamento e l’animazione del Comitato “Novara verso l’Expo 2015”, 
mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
indicativamente per il periodo 01.09.2012 – 31.08.2013, secondo le modalità di 
cui al Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione 
approvato dalla Giunta con la deliberazione n. G/5 del 1/3/2010 (di seguito 
Regolamento). 
 L’esecuzione del contratto consiste nel coordinare e animare, con il 
supporto della struttura camerale, i lavori del Comitato “Novara verso l’Expo 
2015”, la cui presidenza è affidata al Presidente della Camera di Commercio e 
al quale aderiscono gli enti e le istituzioni della provincia di Novara interessati 
alla promozione del territorio e del sistema imprenditoriale locale. 
 In particolare, l’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti 
attività: 
- avvio e gestione contatti di vertice con Expo 2015 S.p.A. di Milano, funzionali 

a monitorare lo stato di avanzamento delle attività, a favorire interventi di 
esponenti della Società alle riunioni del Comitato “Novara verso l’Expo 2015” 
e a ricercare opportunità di business per le imprese novaresi e di 
valorizzazione turistica del territorio provinciale, ivi incluso l’inserimento di 
eventi organizzati localmente nel palinsesto della manifestazione; 

- avvio e gestione rapporti con la Regione Piemonte, in particolare con la 
struttura cui è affidata la delega per l’Expo 2015; 

- gestione delle riunioni del Comitato; 
- costituzione e animazione gruppi di lavoro tematici, indicativamente sui temi 

“forniture”, “turismo” ed “eventi”; 
- avvio e gestione newsletter per le imprese sulle opportunità di business 

connesse all’Expo 2015; 
- ricerca di finanziamenti pubblici - regionali, nazionali o europei - a sostegno 

delle iniziative di promozione definite nell’ambito del Comitato o dei gruppi 
di lavoro tematici ed elaborazione dei relativi dossier di candidatura; 

- collaborazione nella progettazione e nell’attuazione di eventi promozionali, 
da realizzare in ottica di avvicinamento all’Expo 2015; 

- gestione delle attività di sensibilizzazione degli attori del territorio – enti, 
associazioni di categoria, imprese, consorzi – sulle iniziative di promozione da 
attuare;  

- avvio contatti con un Paese obiettivo, selezionato a cura del Comitato, e 
organizzazione di un incoming di una delegazione istituzionale dello stesso. 

 Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto il compenso di 
€ 15.000,00 oltre I.V.A. di legge ed eventuali oneri previdenziali, determinato 
tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni 
di lavoro autonomo e proporzionato alla quantità e alla qualità della 
prestazione richiesta.  



Le eventuali spese sostenute per conto della Camera di Commercio saranno 
rimborsate dietro presentazione delle note giustificative e l’eventuale utilizzo 
della propria autovettura comporterà, a favore del collaboratore, il rimborso 
della spesa sostenuta sulla base delle tariffe ACI in vigore tempo per tempo.  
Il compenso sarà liquidato dalla Camera di Commercio entro trenta giorni dal 
ricevimento di regolare fattura o nota di debito, mediante tranche mensili 
posticipate a decorrere dal primo mese di lavoro in regime di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 L’incarico dovrà essere espletato presso la sede del soggetto 
incaricato o altro luogo comunque individuato dal medesimo, con oneri non 
addebitabili alla Camera di Commercio, ovvero, in base alle specifiche 
esigenze, presso la sede camerale. 
 
 Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono 
necessari i seguenti requisiti: 
1. avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. 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; 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso di laurea magistrale o specialistica o vecchio 

ordinamento in materie economiche; 
6. avere maturato un’esperienza professionale almeno quinquennale in 

attività coerenti con quelle che sono oggetto della presente procedura; 
7. avere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 
8. avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
9. avere una buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici per il 

trattamento elettronico di testi e di dati, nonché dei più diffusi programmi 
di posta elettronica e navigazione in Internet. 

 
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico è prevista un’apposita selezione 

per titoli e colloquio in base ai seguenti elementi di valutazione: 
a) precedenti esperienze professionali nell’ambito di esposizioni universali o 

altri eventi di rilievo internazionale; 
b) precedenti esperienze professionali di progettazione e/o di gestione di 

progetti di sviluppo locale; 
c) precedenti esperienze professionali di progettazione e/o di gestione di 

progetti cofinanziati con fondi comunitari; 
d) eventuali altre esperienze professionali coerenti con l’incarico oggetto 

della presente procedura; 
e) eventuale riduzione del compenso. 
 
 Alla valutazione delle candidature pervenute provvederà una 
Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento, che 
attribuirà i punteggi in base agli elementi sopra richiamati, secondo la 
seguente griglia e tenendo conto che i punteggi non sono cumulabili con 
riferimento al medesimo progetto: 



 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

a) esperienze professionali 
nell’ambito di esposizioni 
universali o altri eventi di rilievo 
internazionale 

n. 2 punti per evento  20 

b) esperienze professionali di 
progettazione e/o di gestione di 
progetti di sviluppo locale 

n. 2 punti per progetto 20 

c) esperienze professionali di 
progettazione e/o di gestione di 
progetti cofinanziati con fondi 
comunitari 

n. 2 punti per progetto 
 

20 

d) altre esperienze professionali 
coerenti con l’incarico oggetto 
della presente procedura 

n. 2 punti per anno o frazione 
superiore a 6 mesi 

20 

e) eventuale riduzione del 
compenso 

    compenso minimo      
compenso singola offerta  X PM 
 
PM=punteggio massimo 

20 

 
La Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria sulla base del punteggio 
complessivo risultante dalla valutazione dei titoli; i primi tre candidati verranno 
convocati per un colloquio presso la sede camerale, volto ad accertare 
l’idoneità degli stessi allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente 
procedura, nonché la conoscenza della lingua inglese (oltre che di quella 
italiana nel caso in cui il candidato non sia cittadino italiano) e dei programmi 
informatici. In esito al colloquio, la Commissione individuerà il candidato cui 
affidare l’incarico di collaborazione in argomento ovvero proporrà di non 
procedere all’affidamento qualora nessun candidato sia ritenuto idoneo allo 
scopo. 
 
 La Camera di Commercio si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 
pienamente rispondente alle esigenze dell’Ente, ovvero di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
 La domanda, in carta semplice, contenente l’elenco dei titoli e redatta 
secondo il fac-simile allegato al presente invito, deve pervenire alla Camera di 
Commercio di Novara – via Avogadro 4 – 28100 Novara – Ufficio Segreteria, 
Affari generali e Relazioni con il Pubblico entro le ore 12.00 del 28.05.2012, a 
pena di esclusione, tramite raccomandata A.R., posta elettronica certificata 
(affari.generali@no.legalmail.camcom.it) o recapito a mano. La stessa deve 
essere redatta con le modalità della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e corredata 
dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di 
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, la domanda e la 
documentazione allegata devono essere sottoscritte digitalmente, fermo 



restando l’obbligo di allegare la copia per immagine di un documento di 
identità del sottoscrittore.  
 La Camera di Commercio effettuerà gli opportuni controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 Il responsabile del procedimento è il Segretario generale - dr.ssa Cristina 
D’Ercole – tel. 0321/338215 – e-mail: affari.generali@no.camcom.it. 
 
Allegato: Modulo di domanda  
 
 
 Novara, 04.05.2012 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Cristina D'Ercole 

 
 


