
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 

UNA CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA FIRMA DIGITALE E 
LA PROMOZIONE DI SERVIZI DIGITALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 
 

  
La Camera di Commercio di Padova, ente locale di diritto pubblico, con sede in P.zza               
Insurrezione 1/A, 35137 - Padova pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse in              
data 28 marzo 2019 nel proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente /             
Gare e contratti” per consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti di seguito              
richiesti, di partecipare alla relativa procedura di individuazione dei soggetti con i quali stipulare              
la convenzione allegata per la diffusione della firma digitale e la promozione di servizi digitale. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma              
viene pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori            
economici da invitare alla procedura e pertanto non vincola in alcun modo la Camera di               
Commercio 
 
1) Premessa 
La Camera di Commercio di Padova ha interesse a sviluppare sul territorio provinciale i propri               
servizi digitali alle imprese ed in particolare la diffusione della firma digitale, dell’utilizzo del              
cassetto digitale dell’imprenditore e del servizio libri digitali. 
 
2) Obiettivo dell’avviso 
Raccogliere le candidature di imprese, enti pubblici e privati portatori di interessi diffusi che, nel               
rispetto delle caratteristiche minime di seguito elencate, abbiano interesse a collaborare al            
raggiungimento degli scopi sopra esposti. 
 
3) Chi può aderire 
I soggetti pubblici o privati che possono aderire sono soggetti il cui Statuto preveda, tra i propri                 
scopi, quello di individuare e organizzare a livello provinciale i servizi di consulenza ed              
assistenza alle imprese e che abbiano interesse a fornire alle imprese loro associate o clienti i                
dispositivi di firma digitale e lo SPID per l’accesso ai servizi telematici erogati delle Pubbliche               
Amministrazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono aderire Enti Locali, Associazioni di imprese e              
studi professionali organizzati in forma societaria che operano nel settore della consulenza ed             
assistenza alle imprese. 
 
4) Oggetto della convenzione 
Il soggetto aderente si impegna, tramite proprio personale a fornire i seguenti servizi: 

1. servizio per il rilascio della firma digitale/Carta Nazionale dei Servizi e relativi            
rinnovi, rilascio dello Spid ad utenti già titolari di CNS; 

2. l’attività di promozione per l’utilizzo del cassetto digitale dell’imprenditore; 
3. l’attività di promozione per la diffusione del servizio Libri Digitali. 

 



 

 
La Camera di Commercio di Padova si impegna:  

● alla formazione iniziale del personale individuato dal soggetto aderente; 
● all’aggiornamento costante del predetto personale in caso di modifica dei contenuti e            

delle modalità operative dei vari servizi; 
● alla costante informazione all’utenza, anche con la predisposizione di appositi avvisi,           

dépliant, etc. dei servizi. 
L’oggetto della convenzione è dettagliatamente descritto nella bozza di convenzione allegata           
al presente avviso. 
 
5) Condizioni economiche di partecipazione 
Il soggetto partecipante si impegna ad incassare per conto della Camera di Commercio le              
tariffe per i servizi relativi alle attività svolte secondo le tabelle fissate dal Ministero dello               
Sviluppo Economico e le riverserà alla Camera di Commercio secondo periodicità stabilite. 
Per il servizio di rilascio del dispositivo di firma digitale il soggetto aderente alla convenzione               
non potrà esigere dai richiedenti o dalla Camera di Commercio alcun compenso ulteriore             
rispetto a dette tariffe. 
Nessun altro compenso è previsto a carico della Camera di Commercio per il servizio prestato               
di diffusione dei servizi digitali di cui alla convenzione oggetto del presente avviso. 
 
6) Requisiti per l’adesione 
Enti pubblici/partecipate da enti pubblici: 

● avere i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese e/o il supporto alle imprese              
nelle proprie attività statutarie/nelle proprie linee di azione approvate dall’organo di           
indirizzo politico; 

● avere esperienze significative nell’erogazione di servizi digitali; 
● competenza territoriale per la provincia di Padova. 

 
Associazioni di categoria delle imprese: 

● avere significativa rappresentatività delle imprese nella provincia di Padova (minimo          
100 imprese iscritte); 

● avere almeno tre sedi operative distribuite in modo uniforme nella provincia di Padova; 
● avere come mission da statuto il supporto al sistema generale delle imprese tramite la              

rappresentanza e l’attivazione (diretta o tramite proprie controllate) di servizi ed           
iniziative a favore delle imprese. 

 
Studi professionali organizzati in forma societaria o associata 

● avere nel proprio oggetto sociale la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza             
amministratitva, gestionale e contabile alle imprese: 

● avere almeno tre sedi operative distribuite in modo uniforme nella provincia di Padova. 
 
7) Modalità di adesione 
Le domande di adesione devono essere presentate entro venerdì 5 aprile 2019            

 



 

esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) da inviare all’indirizzo         
cciaa@pd.legalmail.camcom.it, avente come oggetto “Manifestazione di interesse diffusione        
servizi camerali firma digitale” 
Dovranno essere inviati i seguenti documenti: 

1. Modello “Manifestazione di interesse diffusione servizi camerali di firma digitale”; 
2. Bozza di convenzione firmata per accettazione; 
3. Documento di identità del firmatario in corso di validità. 

 
I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore. 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Servizio Gestione Sportelli integrati della            
Camera di Commercio e sarà poi sottoposta alla Giunta Camerale la versione definitiva delle              
convenzioni da stipulare con i vari soggetti aderenti ed ammessi, per la successiva             
sottoscrizione della convenzione da parte del dirigente dell’Area anagrafica. 
 
8) Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso                  
della Camera di Commercio di Padova e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e              
dell’istruttoria delle domande, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso            
e nel rispetto della normativa vigente. 
I dati acquisiti verranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento            
per il quale la domanda viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge e dalla                 
normativa comunitaria. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova. 
 
 
9) Chiarimenti e informazioni 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi Servizio Gestione           
Sportelli integrati via e-mail: certificazioni@pd.camcom.it, specificando nell'oggetto dell'e-mail        
la seguente dicitura "Avviso per Manifestazione di interesse diffusione servizi camerali firma            
digitale”. 
 

 
Il dirigente Area Anagrafica 

Andrea Malagugini 
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