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AVVISO PUBBLICO 

    

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE 
PERSONE FISICHE AI SENSI DEL D. DLGS. N.°50/2016 E DEL D. LGS. 165/2001 DA ISCRIVERE IN 

APPOSITO ALBO PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO POLITECNICO DEL CUOIO PROMOSSO E 
REALIZZATO DALLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE  

MATERIE CONCIANTI S.R.L. 
 

PREMESSO CHE 

 

�    La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Conciati srl, di seguito SSIP,  organismo 

di ricerca, di diritto pubblico, costituito dalle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che ha nei 

propri indirizzi istituzionali il compito di promuovere la formazione e lo sviluppo della professionalità dei 

lavoratori afferenti alla filiera del cuoio, ritiene opportuna la predisposizione di strumenti adeguati 

affinché possa essere sviluppata una offerta formativa qualitativamente soddisfacente e che sia 

strutturata e coordinata sul territorio nazionale. 

 

�    A tale scopo, la SSIP si propone di mettere in rete le realtà locali, affinché possano concorrere a 

determinare un’offerta formativa complessiva, a livello nazionale, in ambito conciario, attraverso 

l’attivazione di un Progetto, denominato “Politecnico del Cuoio”, che punti a favorire lo sviluppo di 

percorsi formativi di settore, in grado di competere con altre realtà del panorama internazionale. Nello 

specifico, il suddetto Politecnico del Cuoio ha la finalità di assistere tutte le tipologie di operatori e 

professionisti, attraverso un’adeguata pianificazione di attività formative, con particolare riferimento alla 

formazione terziaria non accademica, aiutandoli ad orientarsi nel variegato panorama delle 

specializzazioni che offre il settore e favorendo l’acquisizione di competenze utili per fronteggiare le sfide 

attuali e le future criticità che interessano l’industria conciaria e la filiera pelle più in generale. 

 

�    Al fine di rendere realizzabili tali obiettivi, la SSIP si premurerà di raccogliere le esigenze locali per istituire, 

in maniera mirata e concertata anche tra i distretti, nuove figure professionali, con particolare riguardo a 

quelle afferenti agli ITS (Istituti Tecnici Superiori). 

 

�    La SSIP intende, inoltre, promuovere iniziative volte a trasformare i contesti in cui verranno svolte le 

attività di formazione in luoghi in cui venga divulgata in maniera estesa la cultura del cuoio e dei nuovi 

materiali; verrà nello specifico promossa la cultura di materiali che, da un lato soddisfino le specifiche 

esigenze dettate dalla moda e dagli stili di consumo, pur rispondendo ad elevati standard qualitativi, e che 

dall’altro prevedano l’utilizzo processi produttivi e tecnologie in linea con la crescente tensione dei 

produttori verso l’esplorazione delle nuove frontiere dell’economia e della sostenibilità. In tale ambito, 

verranno incoraggiate specifiche attività di studio, ricerca, progettazione e gestione di Incubatori, 

Acceleratori, FabLab, co-working, animazione culturale ed assistenza tecnica, favorendo il costituirsi di 

una vera e propria rete nazionale di centri di competenza del cuoio e dei nuovi materiali. 

 

�    Il tradizionale impegno della SSIP in materia di formazione a servizio della filiera del cuoio, pertanto, potrà 

nei prossimi anni consolidarsi e strutturarsi nel dar vita al suddetto progetto, che intenderà privilegiare i 

meccanismi che consentano alle imprese locali di contribuire in maniera diretta alla definizione delle 

esigenze formative del territorio, nonché alla progettazione dei relativi percorsi professionalizzanti, 

caratterizzati da un alto grado di specializzazione. 
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Per i motivi esposti in premessa, 

SI INVITA 

 

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO “POLITECNICO DEL CUOIO”, 

PROMOSSO E REALIZZATO DALLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE 

MATERIE CONCIANTI S.R.L. 

 

Art. 1.      FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

Il presente Avviso, che ha validità fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all’emanazione di successivo 

analogo documento, ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

di cui all’articolo 45 del D. Lgs. N.°50/2016, ovvero persone fisiche di cui al  D. Lgs. N.°165/2001, che 

intendono iscriversi nell’apposito Albo per partecipare alla realizzazione del progetto “Politecnico del Cuoio” 

(d’ora in poi “Progetto”). 

Il presente Avviso è in particolare rivolto ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, 

che abbiamo: 

a) una comprovata esperienza nell’organizzazione, gestione e placement di percorsi formativi, sia a 

livello di istruzione secondaria superiore, che di formazione superiore di grado terziario;  

b) con particolare riferimento alle persone fisiche, una comprovata esperienza nella docenza di 

discipline afferenti ai seguenti ambiti di interesse per il Progetto: chimica e tecnologia conciaria, 
chimica dei polimeri naturali e sintetici, scienza dei materiali, scienze ambientali, biotecnologie 
industriali, innovazione tecnologica, scienza e tecnologia dei materiali e dei processi per la 
produzione di articoli moda/lusso, gestione di impianti industriali, informatica di base, lingua 
inglese, gestione della qualità aziendale, sicurezza sul lavoro, economia aziendale, diritto e 
normazione industriale, team-working, organizzazione del lavoro; 

c) una comprovata esperienza nella progettazione e gestione di Incubatori, Acceleratori, FabLab, co-

working. 

 

Art. 2.      OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Le manifestazioni di interesse per la formazione di apposito Albo pubblico dal quale selezionare i soggetti 

cui affidare eventuali attività progettuali da contrattualizzare, anche ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

ovvero del D.Lgs. n. 165/2001, devono essere finalizzate alla partecipazione al Progetto per una o più delle 

seguenti attività: 

 

1.   collaborazione nella progettazione di attività formative; 

2.   collaborazione nella gestione di attività formative; 

3.   messa a disposizione di strutture logistiche per eventi formativi; 

4.   erogazione di attività didattiche e/o docenze; 

5.   gestione di tirocini professionali e tutoraggio stages in azienda; 

6.   collaborazione alla progettazione e gestione di attività di animazione del sistema delle imprese 

(eventi, servizi di orientamento formativo, seminari e workshop, etc.); 

7.   collaborazione alla progettazione e gestione di Incubatori, Acceleratori, FabLab, co-working e altre 

attività similari. 

 

I soggetti inclusi nell’Albo di cui alla presente Manifestazione d’Interesse potranno partecipare alle attività 

previste per la realizzazione del Progetto sia in qualità di affidatari di servizi sia in qualità di partner di progetti 

da presentare, in forma congiunta, a procedure di finanziamento di soggetti terzi anche mediante forme di 

partnership strutturata e/o societaria. 
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Art. 3.      REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI PROPONENTI 
 

Gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs. N.°50/2016 nonché le persone fisiche ai sensi dell’art. 

7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei 

requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della 

presentazione della candidatura: 

a. possedere uno dei seguenti requisiti: 

a.1  esperienza e competenze specifiche in materia di organizzazione, gestione e placement di 

percorsi formativi a livello di istruzione secondaria superiore o di formazione superiore di 

grado terziario; 

a.2  esperienza nella docenza di discipline afferenti ad almeno un ambito di interesse per il 

Progetto, tra quelli precedentemente indicati all’art.1; 

a.3  esperienza e competenze specifiche in materia progettazione e gestione di Incubatori,   

Acceleratori, FabLab, co-working; 

a.4    esperienza nelle attività di tutoraggio aziendale; 

a.5     esperienza nella progettazione e gestione di attività di animazione ed organizzazione di eventi; 

b. avere la capacità tecnica, economica organizzativa per la realizzazione delle suddette attività di 

collaborazione; 

c. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ove applicabile; 

d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed   assistenziali 

in favore dei lavoratori ove applicabile. 

 

Art. 4.      MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti di cui al precedente articolo 3 devono presentare apposita domanda, di cui all’allegato A), contenente 

i seguenti dati: 

a. denominazione, generalità e caratteristiche dell’operatore economico e/o persona fisica; 

b. indicazione delle attività di cui all’articolo 2 per le quali si candida a collaborare; 

c. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riguardo al possesso dei requisiti richiesti ai soggetti 

proponenti di cui all’Art. 3 del presente Avviso. 

d. ogni altro elemento o documento utile alla valutazione della proposta di candidatura. 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata a margine 

dal soggetto firmatario.  

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

del sottoscrittore. 

Un apposito “Albo” verrà formato per la prima volta e conseguenzialmente pubblicato sul sito della società 

decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

I soggetti interessati ad essere iscritti nell’Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento di 

validità di quest’ultimo. Dopo la prima formazione dell’Albo, le nuove domande di iscrizioni intervenute, previo 

accertamento dei requisiti dichiarati nei tempi di cui al punto che segue, verranno inserite con cadenza 

bimestrale in coda all'Albo. La SSIP disporrà l’iscrizione nell’Albo, ovvero il rigetto motivato della domanda, 

entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di quest’ultima. In caso di rigetto sarà data comunicazione per 

iscritto all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal mittente nella domanda di iscrizione. 

I proponenti che intendano far parte dell’Albo dovranno far pervenire la domanda con i relativi allegati, a 

mezzo di PEC, al seguente indirizzo: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it,  indicando nell’oggetto 

la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_POLITECNICO DEL CUOIO” 
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Art. 5.    PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso, corredato dai fac simili allegati, sarà pubblicato sul portale istituzionale della Stazione 

Sperimentale www.ssip.it.  

 

Art. 6.    CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla 

realizzazione del Progetto e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Sperimentale. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di valutare le possibilità di collaborazione future per la 

realizzazione del Progetto e per valutarne le proposte in termini di coerenza tra i contenuti e gli obiettivi aziendali. 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, ex art.1336 cod. civ. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie o altre classificazioni di merito. 

Nulla è dovuto dalla Stazione Sperimentale Pelli, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai 

soggetti proponenti la cui procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo. 

Si precisa che: 

i. nessun compenso e/o rimborso spetterà ai proponenti per la presentazione della documentazione 

e di quant’altro ritenuto utile ai fini della partecipazione alla selezione, neppure a titolo di rimborso 

delle spese; 

ii. la documentazione presentata dai proponenti, seppure esclusi dalla selezione, non sarà in alcun 

modo restituita. 

Art. 7.    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Art. 8.    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il 

Dott. Lorenzo Fasano. 

 

Art. 9.    RIFERIMENTI 
 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Progetto: Dott.ssa Claudia Florio. 

 

Tel. +39 081 597 91 22 (il martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30) 

Fax +39 081 26 55 74 

e-mail c.florio@ssip.it                                

 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Edoardo Imperiale                                                     


