
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
PER CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL RITRATTO 

DELL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 
___________________________________________________________________________ 

 

 
La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”), in esecuzione della            
Determinazione del Dirigente Area Contabile e Finanziaria n. 473 del 26.11.2018 intende            
invitare i soggetti interessati alla procedura comparativa finalizzata a selezionare un pittore            
ritrattista in grado di realizzare con la tecnica olio su tela delle dimensioni di misura di ca.                 
50 x 70 cm. senza cornice il ritratto dell’ex Presidente della Camera di Commercio di Padova. 
 
OGGETTO 
Costituisce oggetto dell’incarico di natura occasionale e qualificato, l’esecuzione del ritratto           
dell’ex-Presidente Fernando Zilio realizzato su apposita tela e materiali fornita dallo stesso            
artista. 
Per la realizzazione del quadro verrà consegnata una foto del soggetto da ritrarre. 
 
DURATA, LUOGO ED ESECUZIONE DELL’OPERA 
Il pittore ritrattista incaricato si impegna ad eseguire l’opera presso il proprio laboratorio e a               
consegnare il ritratto ultimato, presso la sede camerale di Piazza Insurrezione entro e non oltre               
60 giorni continuativi dalla data di consegna della foto del soggetto da ritrarre, garantendone la               
buona esecuzione.  
 
COMPENSO 
Il corrispettivo per l’opera viene stabilito in massimo € 3.000,00 comprensivo di iva, oneri              
fiscali, assistenziali e previdenziali. 
NB. Si precisa che, verso le Camere di Commercio dal 31/03/2015 c'è l'obbligo di fatturazione               
elettronica. 
 
REQUISITI  
Per il conferimento dell’incarico il soggetto deve possedere i seguenti requisiti: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione             
Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 
c. 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; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi              

dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di             
comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli obblighi di condotta a tutti i             
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi             

 



 
 

titolo, e ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento della Camera di              
Commercio di Padova (approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 30             
gennaio 2014 e s.m.i.) rilasciandone apposita dichiarazione; 

f. esperienza professionale in attività di realizzazione di ritratti, da attestare tramite           
evidenza dei lavori effettuati, riferimento a vincita di premi d’arte a seguito di             
partecipazione a specifici concorsi, esposizione dei quadri realizzati presso mostre,          
aver allestito esposizioni a tema artistico. 

 
Non possono partecipare alla procedura e saranno quindi esclusi dalla stessa coloro che: 

a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la pubblica amministrazione; 
b. si trovino in conflitto di interessi con l’amministrazione o che abbiano avuto un             

precedente incarico con valutazione non positiva. 
 
 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
I candidati devono far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20/12/2018 la Domanda di               
partecipazione alla selezione, debitamente compilata e sottoscritte e provvista degli allegati a            
corredo, all’attenzione dell’Ufficio Provveditorato e Sviluppo Informatico inoltrando        
alternativamente: 

a. una mail all'indirizzo cciaa@pd.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto della mail la         
seguente dicitura: “NON APRIRE - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI          
INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL RITRATTO DELL’EX PRESIDENTE        
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA”  
oppure 

b. un plico che dovrà pervenire entro la data di scadenza prevista al seguente indirizzo: 
Camera di commercio di Padova Ufficio Protocollo 
Piazza Insurrezione 1A - 35137 Padova 
L’esterno del plico dovrà riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE - SELEZIONE            
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL RITRATTO          
DELL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA”   
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale oppure potrà essere consegnato            
a mano e soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione              
dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle                
ore 9:00 alle ore 12:00. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti                
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Camerale ove per disguidi postali          
o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto               
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 

Alla mail va allegata ovvero il plico deve contenere: 
● modello compilato di Richiesta ammissione alla selezione; 
● CV in formato europeo con rilevanza di: codice fiscale, titolo di studio, esperienza             

 



 
 

maturata nel settore di riferimento, premi ricevuti;  
● documento di riconoscimento in corso di validità;  
● indicazione del compenso richiesto (comprensivo di iva, oneri fiscali, assistenziali e           

previdenziali) rispetto all’importo massimo preventivato dalla Camera per la         
realizzazione dell’incarico; 

● immagini di lavori analoghi svolti, che possono essere prodotte: 
○ su file,  
○ indicando il link ai siti dove è possibile reperire le immagini,  
○ su supporto cartaceo se consegnato a mezzo plico.  

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione avverrà tramite procedura comparativa effettuata dalla Commissione nominata,          
sulla base dei titoli posseduti e della valutazione meramente discrezionale dei lavori effettuati             
che saranno portati a dimostrazione delle competenze possedute e dei lavori svolti. A             
discrezione della Camera potrà essere svolto un colloquio di approfondimento. 
I criteri per la valutazione comparativa degli elementi curriculari ai fini dell’affidamento sono i              
seguenti: 

1. valutazione, meramente discrezionale, dei lavori precedentemente svolti;  
2. esperienza professionale in attività afferenti o similari a quella da realizzare,  
3. vincita di premi d’arte a seguito di partecipazione a specifici concorsi; 
4. esposizione dei quadri presso mostre d’arte; 
5. aver allestito esposizioni a tema artistico; 
6. caratteristiche qualitative delle proposte di ritratto presentate dai partecipanti; 
7. importo del compenso richiesto per la realizzazione dell’opera (comprensivo di iva,           

oneri fiscali, assistenziali e previdenziali) rispetto all’importo massimo preventivato dalla          
Camera di Commercio per la realizzazione dell’incarico (pari ad € 3.000,00). 

 
L’incarico conferito verrà formalizzato mediante stipulazione di un contratto di lavoro           
autonomo, redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto dal Dirigente competente, nel              
quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato. 
 
Ai sensi dell’art. 5 punto 6 del Regolamento incarichi esterni di collaborazione, la Camera si               
riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico, nonché ai sensi del punto 7 di                
revocare l’avviso o di non procedere all’affidamento. 
 
 
CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio          
Provveditorato - via e-mail provveditorato@pd.camcom.it, specificando nell'oggetto della        
e-mail la seguente dicitura “INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL RITRATTO DELL’EX           
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA” o contattando l’ufficio dal           
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30 al numero telefonico: 049 82.08.357 - 224.  

 


