
 

Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco Doc enti di  
Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Comm ercio di  Cremona  

 
 
Servimpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona 
SEDE LEGALE E OPERATIVA: P.zza Stradivari, 5 – 26100 Cremona  
Partita IVA: 01370140194 – Codice Fiscale 93045310195 
Tel. 0372 490290 - Fax 0372 490322 
Sito Internet: www.servimpresa.cremona.it 
E-mail: servimpresa@cr.camcom.it - PEC: servimpresa. cremona@pec.it 
 

Premesso che:  
 

• Servimpresa è  certificata  a  fronte  della  norma  UNI  EN ISO 9001 2008 ed è accreditata  presso la  Regione 
Lombardia  per le attività  di formazione e per i servizi al lavoro; 

• Servimpresa non dispone, quantitativamente e qualitativamente, di tutte le professionalità adeguate nel 
proprio organico per ricoprire i ruoli di docenti sia in relazione all’area di attività da svolgere sia rispetto ai 
requisiti richiesti; 

• è opportuno acquisire tali professionalità anche all’esterno dell’Azienda Speciale, attraverso la costituzione di un 
elenco di soggetti che dichiarino la propria disponibilità a collaborare con l’Azienda Speciale; 

• in data 8 Febbraio 2016 con Deliberazione Presidenziale n. 3 è stato preso atto delle Linee Guida di Servimpresa 
ed è stato dato mandato al Direttore di Servimpresa di disporre con appositi atti all’emanazione di apposito avviso 
per la costituzione dell'Elenco Docenti;  

• in data 14 Aprile 2016 il Direttore di Servimpresa ha approvato la pubblicazione del presente Avviso 
 

considerati 
 

- la delibera della Giunta della Camera di Commercio di Cremona n. 6 del 28/01/2016 recante le “Linee guida per l’Azienda 
Speciale Servimpresa per l’esercizio 2016”; 

- la procedura “Scelta e valutazione docenti” del Sistema Qualità dell’Azienda Speciale Servimpresa (d’ora in poi 
“Servimpresa”); 

 
si intende 

 
procedere con la costituzione di un “Elenco docenti” di cui in premessa, finalizzato all’erogazione dei corsi di 
formazione/seminari organizzati da Servimpresa nelle materie indicate nell’Allegato 3 “Argomenti elenco docenti”. 
 

Art. 1 Requisiti di ammissione all'elenco docenti  
Potranno avanzare candidatura sia le imprese sia i liberi professionisti presentando la modulistica indicata al successivo art. 
2. Nel caso di attività formativa finanziata ed erogata secondo le procedure dell’offerta formativa regionale, il coinvolgimento 
di docenti appartenenti a enti o a società è subordinato alle regole definite dal bando e dalla normativa regionale. 
PER I LIBERI PROFESSIONISTI:  per la partecipazione alla procedura di valutazione è necessario, così come indicato 
Decreto della Regione Lombardia  n. 9749  del  31/10/2012 "Approvazione  dei  requisiti e delle modalità  operative  per 
la richiesta  di iscrizione  all'Albo  regionale  degli accreditati  per i servizi di  istruzione  e formazione  professionale - 
Sezione B  e  all'Albo  regionale  degli  accreditati  per  i  servizi  al  lavoro  in  attuazione  della  d.g.r. n. X/2412  del 
26/10/2011", il possesso dei seguenti  requisiti minimi in alternativa: 

• Diploma di laurea congruo all’area formativa; 
• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ed esperienza 

quinquennale nel sistema di Istruzione o di IFP, congruo all’area formativa. 
Inoltre ai candidati sono richiesti: 

• il possesso del seguente requisito di esenzione da cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti previste dall'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 
163/2006; 

• la solidità economico/finanziaria, mediante l’indicazione nel CV degli incarichi, per servizi analoghi, svolti negli ultimi 
3 anni per un importo complessivo di almeno 1.000,00 Euro. 

PER LE IMPRESE E PER GLI STUDI ASSOCIATI: è necessario essere in possesso dei seguenti  requisiti minimi: 
• essere in possesso del seguente requisito di esenzione da cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti previste dall'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 
163/2006; 

• la solidità economico/finanziaria, mediante l’indicazione nel CV degli incarichi, per servizi analoghi, svolti negli ultimi 
3 anni per un importo complessivo di almeno 1.000,00 Euro. 

Nella domanda di partecipazione all’Elenco, il titolare/legale rappresentante dovrà indicare i/il nominativi/o degli incaricati al 
servizio, di cui allegheranno CV e che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per i liberi professionisti.  



 

Tutte le candidature ritenute idonee da apposita commissione, costituiranno l’elenco docenti da utilizzare per l'eventuale 
attivazione di incarichi di docenza, sulla base delle necessità che si presenteranno. La strutturazione dell’elenco non prevede 
la predisposizione di graduatorie e non dà diritto a conferimento di incarichi. 
Elemento ulteriore, determinante nella scelta di eventuali candidati, sarà la disponibilità a effettuare la prestazione nei modi, 
nei tempi e nelle sedi indicati da Servimpresa. 
 

Art. 2 Domanda di iscrizione e termini di presentaz ione delle domande 
Gli interessati per candidarsi dovranno inviare “Domanda di iscrizione all’elenco docente (Allegato 1A - 1B a seconda del 
soggetto candidato)” corredata da un documento d’identità in corso di validità e dai seguenti allegati:  
 

PER I PROFESSIONISTI PER LE IMPRESE/STUDI ASSOCIATI 
• Allegato 2 “Curriculum Vitae” nel quale indicare: i titoli 

di studio con voto; i corsi attinenti al titolo e all’esercizio 
della professione frequentati; l’esperienza didattica 
maturata per ogni argomento per cui ci si candida; la 
solidità economico/finanziaria indicando gli incarichi, 
per servizi analoghi, svolti negli ultimi 3 anni per un 
importo complessivo di almeno 1.000,00 Euro. Il 
curriculum vitae deve essere aggiornato, redatto in 
formato europeo e sottoscritto dall’interessato ai sensi 
del D.p.r. 445/2000 con consenso dell’interessato al 
trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 

• Allegato 3 “Argomenti elenco docenti” nel quale 
indicare gli argomenti per i quali si intende candidarsi 
alla docenza (max 3, da scegliere dall’elenco 
“MATERIE”) 

• Allegato 4 “Dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità dell’incarico” 

• Autocertificazione requisiti e obblighi contributivi e 
previdenziali per lavori, forniture e servizi 

 

• Presentazione dettagliata dell’impresa/studio associato 
da cui si evincano: le esperienze didattiche pertinenti 
con l’avviso; la solidità economico/finanziaria 
indicando gli incarichi, per servizi analoghi, svolti negli 
ultimi 3 anni per un importo complessivo di almeno 
1.000,00 Euro 

• Allegato 2 “Curricula Vitae” degli incaricati all’attività di 
docente, nel quale indicare: i titoli di studio con voto; i 
corsi attinenti al titolo e all’esercizio della professione 
frequentati; l’esperienza didattica maturata per ogni 
materia per cui ci si candida. Il curriculum vitae deve 
essere aggiornato, redatto in formato europeo e 
sottoscritto dall’interessato ai sensi del D.p.r. 445/2000 
con consenso dell’interessato al trattamento dei dati 
personali ex D. Lgs. 196/2003 

• Allegato 3 “Argomenti elenco docenti” nel quale 
indicare gli argomenti per i quali si intende candidarsi 
alla docenza (max 3, da scegliere dall’elenco 
“MATERIE”) 

• Allegato 4 “Dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità dell’incarico” 

• Autocertificazione requisiti e obblighi contributivi e 
previdenziali per lavori, forniture e servizi 

 
La candidatura, corredata dalla predetta modulistica, dovrà essere inviata, in alternativa: 

• a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo servimpresa.cremona@pec.it; 
• tramite raccomandata con avviso di ricevimento a Servimpresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Cremona - P.zza Stradivari, 5 – 26100 Cremona; 
• con consegna a mano presso gli uffici di Servimpresa Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona - 

P.zza Stradivari, 5 – 26100 Cremona. 
Sono esclusi tutti gli altri mezzi di invio. 
Le candidature dovranno riportare il seguente oggetto: “Candidatura elenco docenti Servimpresa ”.  
Servimpresa è esente da responsabilità per la perdita o il mancato recapito delle domande di partecipazione dipendenti da 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, casi fortuiti o cause di forza maggiore. 
Servimpresa ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 
n.445/2000. 
 

Art. 3 Esclusioni della domanda di iscrizione all’el enco docenti 
Saranno escluse: 
- le domande non firmate in una o più parti, compresi gli allegati 
- le domande incomplete 
- le domande in cui i requisiti generali e specifici non risultino conformi, anche in parte, a quelli richiesti 
- le domande prive degli allegati obbligatori. 

 
Art. 4 Modalità e criteri di valutazione 

Le candidature pervenute saranno esaminate, almeno mensilmente, da un’apposita commissione nominata dal Presidente di 
Servimpresa, che verificherà la regolarità delle domande e attribuirà i relativi punteggi per ciascuna materia per la quale il 
candidato si è proposto (massimo 3 materie) rispettando i criteri di valutazione definiti.  
La commissione potrà eventualmente valutare se convocare i candidati a colloquio per una valutazione generale, personale, 
motivazionale e tecnica. 
Verranno inseriti nell’elenco docenti, per ciascuna materia di insegnamento, solo i candidati che abbiano ottenuto un 
punteggio pari o superiore a 70 su 100.  



 

I docenti già qualificati nel 2015 sono inseriti d’ufficio nell’elenco in fase di prima costituzione, previa verifica del permanere 
dei requisiti richiesti.  
Servimpresa comunicherà a tutti i candidati l’esito della valutazione.  
Il punteggio assegnato ha validità ai soli fini dell’inserimento nell’elenco docenti, non sarà utilizzato per redigere una 
graduatoria che dia diritto di precedenza di chiamata per l’affidamento di incarichi di docenza.  

 
Art. 5 Esito della costituzione dell'elenco docenti 

L’elenco verrà implementato in ordine cronologico. In ogni caso, l’eventuale idoneità e la relativa iscrizione all’elenco docenti 
non impegna Servimpresa all’affidamento di incarichi di docenza. 
Gli incarichi di docenza verranno stipulati facendo riferimento all’elenco così predisposto, applicando, ove possibile, il criterio 
di rotazione tra i docenti ammessi per ciascuna materia, tenendo conto anche della disponibilità ad effettuare la prestazione 
nei tempi e sedi richieste e la tipologia di destinatari dell’iniziativa formativa. 
In caso di corsi/iniziative che richiedono, per la tipologia dei partecipanti, professionalità particolari, si farà riferimento a 
quanto stabilito dalle Linee Guida dell’Azienda Speciale Servimpresa pubblicate sul sito www.servimpresa.cremona.it. 
Nel caso di docenti appartenenti a enti o a società esterne, nella richiesta all’ente/società vengono precisate le competenze 
richieste e l’ente/società si impegna a fornire il curriculum vitae del docente designato. Nel caso di attività formativa finanziata 
ed erogata secondo le procedure dell’offerta formativa regionale, il coinvolgimento di docenti appartenenti a enti o a società è 
subordinato alle regole definite dal bando e dalla normativa regionale. 
I soggetti risultati ammissibili, accettano la possibilità di essere selezionati per incarichi oggetto del presente avviso 
nell'ambito della realizzazione dei corsi/seminari. L'attività verrà espletata personalmente dai soggetti incaricati, in piena 
autonomia, senza vincoli di subordinazione e in stretto rapporto con il coordinatore del singolo progetto formativo. 
I soggetti risultati ammissibili dovranno svolgere l'incarico affidato garantendo continuità, flessibilità e reperibilità, anche 
grazie all'impiego di strumenti tecnologici.  
Inoltre sono tenuti a considerare strettamente confidenziali e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verranno a 
conoscenza nello svolgimento dell’incarico e a farne uso limitato ai soli fini dell’espletamento dell’attività oggetto del 
medesimo. L'incarico prevede, inoltre, la redazione di materiale didattico, di supporto alle materie oggetto della formazione, e 
la predisposizione di report in linea con gli eventuali standard regionali, da fornire alla segreteria dell'azienda. 
A titolo esemplificativo, si precisa che il corrispettivo del servizio verrà parametrato ad un compenso orario massimo (inclusi 
contributi a casse o enti previdenziali se dovuti) pari a € 80,00 + IVA di legge, se dovuta. 
Gli importi s'intendono comprensivi degli oneri previdenziali (se dovuti) e di qualsiasi altro costo a carico del prestatore per 
l'espletamento dell'incarico, incluse le spese di trasferta, vitto e alloggio, e saranno corrisposti al termine della collaborazione. 
Non verranno rimborsate in nessun caso le spese di trasferta. 
In caso di progetti/finanziamenti che prevedano importi differenti, si applicheranno le tariffe previste dal progetto. 
Il Direttore potrà stabilire tariffe differenti, anche superiori al massimale, giustificandole sulla base dell'elevato contenuto 
specialistico del progetto formativo o dell'esclusività della materia trattata.  
 

Art. 6 Cause di esclusione dall’elenco docenti  
La cancellazione dall'elenco di soggetti inseriti verrà effettuata sulla base dell'istanza presentata dall'interessato, via PEC, 
debitamente sottoscritta, oppure d'ufficio, in qualsiasi momento, nei seguenti casi: 
- accertamento di grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito; 
- accertamento di falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'iscrizione nell'elenco. 
I docenti che hanno ottenuto un punteggio che li colloca nella fascia di docenti “non affidabili”, ossia inferiore a 3,5 su 5, 
vengono esclusi dall’Elenco Docenti, solo relativamente alla materia di insegnamento per la quale sono stati valutati 
negativamente.  

Art. 7 Altre informazioni 
Servimpresa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o revocare il presente avviso, o di non 
procedere all'affidamento degli incarichi di docenza, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tal scopo 
necessarie, senza alcuna pretesa da parte dei candidati. 
L’eventuale incarico conferito verrà formalizzato mediante la stipulazione di apposita lettera di incarico tenendo conto della 
normativa in essere e sarà soggetto ai vincoli normativi esistenti al momento della sottoscrizione.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Servimpresa www.servimpresa.cremona.it; 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Direttore di Servimpresa Dott.ssa Maria Grazia Cappelli – Tel. 0372 490240. Per 
informazioni è comunque possibile rivolgersi agli uffici di Servimpresa Tel. 0372 490290, E-mail servimpresa@cr.camcom.it 
 

Art. 9 Informativa ex art. 13 del D. Lgs 196/2003 
Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n. 196/93, l'autorizzazione al trattamento dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione della 
propria candidatura nell'elenco. 
I dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della procedura di valutazione e per l'eventuale successiva gestione del 
conferimento dell’incarico e dei successivi adempimenti. 
I dati dei singoli candidati verranno gestiti ed elaborati tramite supporti informatici, comunicati al personale dell'ente di 
formazione coinvolto nel procedimento e ai membri della commissione giudicatrice come previsto dal D.Lgs 30/06/2003, n. 



 

196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato e consultabile su Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003 
- Supplemento Ordinario n. 123. Titolare al trattamento dei dati è il Direttore di Servimpresa. 
L'intero procedimento sarà assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, alla quale si dovranno adeguare 
anche i soggetti di volta in volta selezionati (L. n. 136/2010). 

ll Direttore e responsabile del procedimento 
Dott.ssa Maria Grazia Cappelli 

 

 

Allegati 
� Domanda di ammissione all’elenco docenti – Allegato 1A Libero Professionista 
� Domanda di ammissione all’elenco docenti – Allegato 1B Impresa/Studio Associato 
� Modello Curriculum vitae in formato europeo - Allegato 2 
� Argomenti elenco docenti – Allegato 3 
� Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico – Allegato 4A Libero Professionista 
� Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico – Allegato 4B Impresa/Studio 

Associato 
� Autocertificazione requisiti e obblighi contributivi e previdenziali per lavori, forniture e servizi  
 


