
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA A FAVORE DI 
PIATTAFORME TELEMATICHE CHE SUPPORTINO IL WELFARE E L’ECONOMIA 
DI PROSSIMITA’ IN PROVINCIA DI PADOVA -  ANNO 2020  
 

 

     ART. 1 -  SCOPO DELL’INIZIATIVA 

La Camera di Commercio di Padova, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire 
lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, promuove la vendita diretta e lo 
sviluppo del commercio nei centri minori, la responsabilità sociale d’impresa e di territorio. In 
questa linea d’azione intende promuovere l’adesione delle imprese della provincia di Padova 
a piattaforme telematiche e circuiti che favoriscano il welfare territoriale e l’economia di 
prossimità, anche in considerazione della necessità di promuovere strategie di sviluppo 
sostenibile che limitino le emissioni di anidride carbonica e favoriscano il reddito dei lavoratori 
e delle PMI.  

A tal fine la Camera di Commercio, come stabilito dalla Giunta camerale con deliberazione n. 
46 in data 29.04.2020 intende selezionare una o più piattaforme e circuiti rivolti ad imprese 
locali che beneficeranno di un supporto dell’Ente, in termini di promozione e di valutazione in 
merito ad un eventuale sostegno economico  per favorire l’utilizzo della piattaforma in parola 
da parte delle imprese della provincia di Padova.   

 

ART. 2 - OGGETTO 

In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà 
finanziarie delle PMI della provincia di Padova e facilitarne l’operatività e la digitalizzazione 
intende promuovere l’adesione da parte delle imprese a piattaforme telematiche, anche 
collegate a circuiti ed app a disposizione di clienti professionali e consumatori, che possano 
costituire un elemento per favorire l’economia di prossimità, l’accesso al mercato locale da 
parte di PMI della provincia di Padova, lo sviluppo di sistemi di responsabilità sociale 
d’impresa e di territorio.  

A tal fine, le piattaforme che saranno selezionate, potranno beneficiare di un’azione di 
promozione da parte dell’Ente verso le Associazioni imprenditoriali e le imprese del territorio, 
e, sulla base di una valutazione successiva che dovrà essere oggetto di una specifica 
deliberazione della Giunta camerale, di un eventuale  intervento sotto la forma del contributo 
economico per favorire l’adesione delle imprese della provincia di Padova.  
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

ART. 3 - REQUISITI DEI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’iniziativa le imprese che rispettino i seguenti requisiti: 

1. essere iscritti nel Registro delle Imprese e, di conseguenza, essere in regola con il 
pagamento del diritto annuale o con requisiti analoghi nel quadro della vigente 
disciplina comunitaria; 

2. avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e almeno una sede 
operativa in Italia, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese; 

3. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento 
o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali o procedure con finalità 
liquidatoria e di cessazione dell’attività; 

4. avere la titolarità dei diritti su quanto presentato, di non avere concesso a terzi diritti 
confliggenti e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede 
connessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento; 

5. di aver soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente 
spettante a dipendenti, collaboratori interni o esterni, consulenti o qualsiasi soggetto 
terzo, sia esso persona fisica o giuridica, sulla piattaforma e sui relativi diritti; 

6. di non avere in corso contestazioni, in particolare con riferimento ai diritti di proprietà 
intellettuale e alle componenti per la realizzazione della piattaforma in parola; 

7. la non sussistenza per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati 
dall’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159  di cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia); 

8. la regolarità contributiva dell’impresa proponente, verificata attraverso l’acquisizione 
del DURC; 

9. prevedere che la gestione dei dati avvenga in conformità con la normativa europea 
(GDPR) e italiana in materia di protezione dei dati personali, in un server posizionato 
in uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

10. prevedere regole chiare, trasparenti e non vessatorie sia per l’accesso che per il 
recesso delle imprese; 

11. garantire la conformità alla normativa vigente della piattaforma proposta. 
 

ART. 4 - REQUISITI DI PREMIALITÀ 

Alle imprese proponenti verrà riconosciuta una premialità, qualora siano in possesso dei 
seguenti requisiti secondo il punteggio indicato:  

 

Operatività della piattaforma (dimostrabile 
con sito online e funzionalità per la gestione 
dell’e-commerce e la consegna a domicilio) 

1 punto se online; 2 punti se online da 
almeno 12 mesi 

Adesione alla piattaforma da parte di 
Associazioni imprenditoriali 

2 punti se ha aderito un’Associazione 
imprenditoriale rappresentata nel Consiglio 



 
 

 
 
 
 

della Camera di Commercio di Padova, 5 
punti se hanno aderito 2 o più Associazioni 
imprenditoriali rappresentate nel Consiglio 
camerale 

Adesione alla piattaforma da parte di altre 
Camere di Commercio o Enti locali 
territoriali 

1 punto se ha aderito un Ente, 3 punti se 
hanno aderito due o più Enti 

Previsione di funzionalità per favorire la 
vendita diretta e l’economia di prossimità 
nella provincia di Padova 

5 punti 

Previsione di funzionalità per favorire il 
welfare e la responsabilità sociale e di 
territorio nella provincia di Padova 

5 punti 

Possesso da parte del proponente del 
rating di legalità di cui alla legge 62 del 
18.5.2012 

2 punti 

Adesione alla piattaforma di micro e PMI 
della provincia di Padova 

1 punto ogni 100 imprese fino ad un 
massimo di 4 punti 

Finalità sociali del progetto (promosso da 
Associazioni, Onlus, società benefit) 

2 punti 

 

ART. 5 - INTERVENTO CAMERALE 

La Camera di Commercio di Padova si impegna a pubblicare in un’apposita sezione sul sito 
web le piattaforme segnalate che rispettino i requisiti di cui all’art 3 e raggiungano almeno 6 
punti considerando i requisiti di premialità di cui all’art.4. 

 
La Camera di Commercio potrà valutare l’adesione dell’Ente, con un’azione di promozione 
della stessa piattaforma tramite i canali istituzionali e l’eventuale previsione di un intervento 
economico per favorire l’adesione da parte di PMI della provincia di Padova alle piattaforme 
che raggiungano almeno 10 punti.  

 
ART. 6 -  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le imprese interessate potranno manifestare la propria candidatura inviando il modulo 
allegato sub n.1 al presente avviso, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante, o 
dal suo procuratore speciale, dal giorno 14.05.2020 e fino al giorno 3.06.2020 inviando 
all’indirizzo PEC: progetti@pd.legalmail.camcom.it, la documentazione di seguito elencata, a 
pena di esclusione: 

 
A. modello di domanda secondo il modello allegato A al presente Avviso, sottoscritto ai sensi 



 
 

 
 
 
 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante o da 
procuratore a ciò delegato, allegando in questo caso la relativa procura;  
B. relazione illustrativa della piattaforma, redatta in carta libera, con riferimento chiaro  
 
 
all’eventuale possesso dei requisiti di premialità di cui all’art 4, integrata con la 
documentazione che venga ritenuta idonea per illustrare le caratteristiche della piattaforma 
proposta. 
 

ART.  7 -  ISTRUTTORIA  

L’istruttoria di ammissione è condotta dal Servizio Progetti Speciali e Comunitari, che verifica 
la presenza dei requisiti e la completezza della domanda. E’ facoltà del Servizio che segue 
l’istruttoria richiedere, via PEC, eventuali integrazioni; le integrazioni devono pervenire nel 
termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione. 

ll Dirigente competente dispone quindi l’accettazione o meno delle candidature con proprio 
provvedimento, entro il termine massimo di 90 giorni dal termine di scadenza delle domande.  

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell’esito 
dell’istruttoria dell’avviso all’indirizzo PEC indicato nel modello di candidatura. 
 
Con le imprese selezionate la Camera di Commercio sottoscriverà un’apposita convenzione 
che disciplinerà gli impegni di entrambe le parti. 
 

ART. 8 - NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO 

L’eventuale intervento economico camerale rientra nel campo di applicazione della normativa 
europea sugli aiuti di stato alle imprese, con particolare riferimento a: 

- il regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea L 532/1 del 24/12/2013); 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento 
generale di esenzione per categoria) se applicabile. 

 
ART. 9 -  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in 
possesso in esecuzione del presente Avviso sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso. 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza 



 
 

 
 
 
 
Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email 
all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it. 

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: 

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it. 

Finalità e Basi giuridiche del trattamento  

I dati acquisiti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati per le seguenti finalità: 

1) gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Avviso 
in tutte le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti, con particolare riguardo 
all’accertamento dei requisiti di idoneità morale/onorabilità e/o degli ulteriori requisiti 
soggettivi e presupposti interdittivi previsti dal presente Avviso; b) approvazione delle 
candidature e pubblicizzazione della piattaforma a terzi; adempimento degli obblighi di 
legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, derivanti da regolamenti, 
normative nazionali comunitarie; 

2) assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in 
conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle 
autorità competenti. 

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. a)  GDPR. 

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può 
trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente 
esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni 
antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche 
societarie delle imprese partecipanti. 

Dati ottenuti presso terzi 

La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità delle informazioni rese 
dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche 
Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, 
Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL). 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata dell’avviso e, in caso di approvazione 
della candidature, per la durata dell’intervento camerale. Successivamente a tali periodi, 
saranno trattati fino allo scadere del termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo 
in cui la Camera di Commercio di Padova sia soggetta a obblighi di conservazione previsti 



 
 

 
 
 
 
dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità pubblica, archivistica o da altre 
norme di legge o regolamento. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 
conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o 
parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda e l’adempimento degli obblighi 
normativi gravanti sul Titolare. 
  

ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE  

La Camera di Commercio di Padova e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al 
presente Avviso accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere 
circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Avviso tramite 
un tentativo di mediazione da svolgersi presso Curia Mercatorum Centro di Mediazione e 
Arbitrato con sede legale a Treviso.  

Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza 
esclusiva del Foro di Padova. 
  

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI  

La Camera di Commercio di Padova si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che 
alcuno possa vantare alcuna pretesa, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura 
oggetto del presente Avviso. 

Responsabile del Procedimento: dr. Roberto Crosta, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Padova 

Segreteria Tecnica: Camera di Commercio di Padova - Servizio Progetti Speciali e Comunitari 

Piazza Insurrezione XXVIII Aprile 1945, 1/A - 35137 Padova -  

E-mail: progetti@pd.camcom.it 

PEC: progetti@pd.legalmail.camcom.it 

 


