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Avviso Pubblico per la selezione di PMI per partecipare alle 

attività del Progetto « CreaInnovation » 

 

1. Introduzione 

 

« CreaInnovation » sta per "Creare innovazione 

sostenibile nelle PMI utilizzando metodi e processi 

creativi" è un progetto europeo il cui obiettivo 

principale è assistere le piccole e medie imprese 

(PMI) nello sviluppo di nuovi prodotti/servizi 

innovativi sostenibili attraverso metodi e 

processi creativi e consentire l’apprendimento di 

metodi comprovati per generare nuove idee mirate al miglioramento delle capacità imprenditoriali. 

Inizialmente considerata come una capacità innata di pochi, l'espansione della tecnologia, della 

conoscenza, della neuroscienza e della sociopsicologia hanno permesso di accertare che la capacità 

creativa, se stimolata e sviluppata attraverso metodi e processi specifici, consente di sviluppare 

abilità più proficue e semplici da attuare in grado di generare idee innovative sia negli individui che, 

ancora di più, in gruppi di lavoro eterogenei. 

 

L'obiettivo finale è quello di aiutare le PMI a migliorare la propria competitività attraverso la 

sperimentazione e l'apprendimento dei processi creativi per generare nuove idee finalizzate a: 

innovazione aziendale, sviluppo di prodotti o servizi sostenibili o il miglioramento delle procedure e 

dei processi interni. 

 

Il Progetto, ideato e coordinato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Viterbo (di seguito anche Camera di Commercio di Viterbo), è stato avviato nel mese di Febbraio 

2018 e terminerà a Luglio 2020. Il Progetto è co-finanziato dal Programma Europeo di Cooperazione 

Territoriale nell’area del Mediterraneo (INTERREG MED) e è gestito da un consorzio internazionale 

compost da nove organizzazioni partner: 

• CCIAA VT- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo – Capofila 

(Italia) 

• UAlg- University dell’Algarve (Portogallo) 

• CERTH- Centro per la Ricerca e Tecnologia della Grecia (Grecia) 

• BCC- Camera Ufficiale di Commercio, Industria, Servizi e Navigazione di Barcellona (Spagna) 

• SRC BISTRA PUTJ- Centro di ricerca scientifica di Ptuj (Slovenia) 

• UNIZG-FER- Università di Zagrabia, Facoltà di Ingegneria Elettronica e Computer (Croazia) 

• CCI du Gers- Camera di Commercio e Industria di Gers (Francia) 

• SERDA- Agenzia Regionale di Sviluppo Regionale di Sarajevo (Bosnia e Herzegovina) 

• DDSME- Ministero dell’Economia (Montenegro) 
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Il progetto offre l'opportunità alle PMI di essere guidate e facilitate, gratuitamente, da esperti di 

creatività per l'innovazione, lungo un breve percorso (workshop di uno o due giorni) in cui possono 

apprendere le basi del processo creativo e le tecniche/metodologie utilizzato per generare idee 

innovative per risolvere i loro problemi o per cogliere le opportunità per l'innovazione della loro 

attività. 

Al termine del processo creativo, le PMI saranno in grado di utilizzare soluzioni innovative per i loro 

problemi irrisolti o nuove idee imprenditoriali per cogliere valide opportunità di mercato. 

 

I partner del progetto vorrebbero coinvolgere almeno 72 micro, piccole e medie imprese nei 

laboratori di creatività per l'innovazione, ovvero 8 PMI per partner/paese (8 PMI/partner * 9 partner 

= 72 PMI). Queste aziende parteciperanno ai laboratori di creatività a livello locale e/o transnazionale 

al fine di sviluppare idee imprenditoriali innovative che porteranno allo sviluppo di nuovi 

prodotti/servizi sostenibili o a procedure e processi interni più efficienti. I workshop saranno animati 

da esperti esterni specializzati in creatività per l'innovazione. 

 

I workshop creativi si terranno nel periodo tra Aprile e Dicembre 2019
1
.  
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CreaInnovation si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, Portogallo, Grecia, 

Spagna, Slovenia, Croazia, Francia, Bosnia ed Erzegovina e Montenegro (l'elenco completo delle aree 

ammissibili nel successivo articolo 4). Le aziende ammissibili devono rientrare nella classificazione di 

micro, piccole o medie dimensioni secondo la definizione della Commissione europea, e devono 

essere disposte a sviluppare nuove idee imprenditoriali attraverso metodi di creatività. 

 

Una fase di ricerca e selezione di imprese è prevista a partire da aprile 2019. I partner selezioneranno 

le imprese partecipanti sulla base di criteri trasparenti e di merito (articolo 7). Si prevede che ciascun 

partner selezioni 8 imprese che beneficeranno dei servizi di workshop sulla creatività per favorire la 

nascita di nuove idee di business. 

 

 

                                                           
1
 Comunque, ciascun partner potrà decider di organizzare ulteriori ed extra workshop fino alla conclusione del 

Progetto (Luglio 2020). 
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2. Scopo dell’Avviso Pubblico 

 

Lo scopo del presente Avviso Pubblico è la selezione delle imprese che parteciperanno, 

gratuitamente, alle attività di test previste dal progetto CreaInnovation e nello specifico nei 

laboratori di creatività finalizzati allo sviluppo di nuove idee di business in grado di favorire lo 

sviluppo dell’innovazione delle imprese selezionate. 

 

Il Progetto CreaInnovation prevede la realizzazione complessiva di almeno 36 workshop di creatività 

a livello nazionale e 3 workshop di creatività transnazionali. Ciascun workshop nazionale prevedrà 

il coinvolgimento di una singola impresa, i workshop internazionali, invece, prevedranno il 

coinvolgimento di 3 imprese provenienti da nazioni differenti al fine di sviluppare in modo 

congiunto nuove forme di collaborazione. 

Con il Presente Avviso Pubblico, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Viterbo intende selezionare 8 imprese da coinvolgere nelle sopracitate attività, precisando che 

un’impresa selezionata per partecipare ad un workshop nazionale potrà anche partecipare ad un 

workshop transnazionale. 

 

I criteri di ammissibilità e di selezione delle imprese, nonché la specifica dei servizi e dell’assistenza 

che saranno erogati durante i workshop di creatività è dettagliata di seguito. 

3. Obiettivi, attività e requisiti specifici dei Workshop di Creatività 

nazionali ed internazionali. 

 

CreaInnovation è un progetto pilota su larga scala volto ad implementare laboratori creativi per 

aumentare la capacità di innovazione delle PMI. Sono previste varie azioni per raggiungere questo 

obiettivo. Una di queste azioni è l'organizzazione di workshop sulla creatività che saranno 

organizzati e guidati da professionisti esperti di processi di creatività per l'innovazione a livello 

nazionale e transnazionale. 

 

Obiettivi dei Workshop di Creatività: 

• Generare una o più nuove idee innovative e sostenibili di business per le micro PMI in 

ciascun workshop. 

• Far provare e apprezzare alle PMI, agli studenti e ai manager la forza dell’approccio creativo, 

come processo strutturato
2
  in grado di generare nuove idee di business. 

• Far si che i partecipanti si focalizzino sull’Innovazione Sostenible (dal punto di vista 

economico, sociale ed ambientale) mediante l’utilizzo il modello CISET, sviluppato dal 

progetto CreaInnovation, all’inizio ed alla fine dei workshop al fine di valutare la sostenibilità 

delle idee generate durante i workshop. 

• Sviluppare un network of PMI, Manager, studenti e altri stakeholder per generare future 

collaborazioni tra di loro. 

                                                           
2
 (Creative Solution Finding-CSF, Creative Problem Solving-CPS, FOURSIGHT, Perception Analysis Production 

Selection Application-PAPSA, etc.) 
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• Documentare il processo di creatività seguito e i risultati ottenuti che saranno utilizzati come 

lezioni apprese. I risultati verranno utilizzati anche per scopi di disseminazione del progetto. 

• Generare almeno 4 nuove soluzioni innovative di business durante i workshop di creatività 

nazionali italiani e complessivamente 9 soluzioni innovative dai 3 workshop di creatività 

transnazionali. 

 

Workshop nazionali 
I workshop nazionali organizzati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Viterbo saranno tenuti a Viterbo. 

 

L’ubicazione dei workshop potrà essere presso la sede della Camera di Commercio di Viterbo, presso 

il Ce.F.A.S. o presso altra sede che sarà concordata con le imprese selezionate. In casi particolari, la 

Camera di Commercio di Viterbo potrà decidere di organizzare uno o più workshop in un qualsiasi 

comune italiano tra quelli rientranti nell’area ammissibile del Programma Interreg Med (articolo 4). 

 

La partecipazione ai workshop nazionali per le imprese selezionate è a titolo gratuito e tutti i costi di 

gestione dei workshop saranno a carico della Camera di Commercio di Viterbo. Non sono coperti 

dal progetto eventuali costi di viaggio, soggiorno e di remunerazione del personale partecipante ai 

workshop nazionali che, se necessari, rimarranno a totale carico delle imprese selezionate. 

 

Ciascun Partner organizzerà almeno 4 workshop di creatività. In linea di principio, ciascun workshop 

prevedrà il coinvolgimento di una micro-piccola media impresa. Comunque, qualora il partner e gli 

esperti locali lo ritengano opportuno e utile: 

- Potranno essere organizzati più di 4 workshop; 

- Più di un’impresa potrà partecipare allo stesso workshop. In questo caso, è necessario che le 

imprese abbiano qualcosa in comune (settore di appartenenza, problematica da risolvere, 

conoscenza, ecc.). 

 

Almeno una nuova idea di business dovrà essere generata durante ciascun workshop di creatività. 

La sostenibilità della nuova idea, in termini economici, sociali ed ambientali, sarà valutata utilizzando 

il “modello CISET: Strumento di valutazione della sostenibilità di CreaInnovation” sviluppato dal 

progetto stesso. 

 

Al fine di assicurare nella gestione e nei risultati attesi dei workshop, si stima una partecipazione 

ideale di 8-12 partecipanti per ciascun workshop, fissando, comunque, sin da ora il numero minimo 

di 8 partecipanti per workshop, così composto: 

• Rappresentanti delle micro-piccole e medie imprese: l’ideale consiste nel garantire la 

partecipazione, da parte di ciascuna impresa selezionata, di 8-9 partecipanti e comunque non 

meno di 5
3
, provenienti da diversi settori al fine di garantire una visione piena delle esigenze e 

delle opportunità aziendali. Se la micro-piccola e media impresa ha un settore di ricerca e 

sviluppo, almeno 1 partecipante dovrà partecipare al workshop, assieme a rappresentanti di altri 

settori quali marketing, commerciale, direzione, produzione, ecc…. E’ importante che diverse 

                                                           
3
 E’ altamente raccomandato, ma non obbligatorio, che almeno 5 dipendenti di ciascuna impresa selzionata 

partecipino ai workshop al fine di ottenere risultati efficienti. Comunque, il numero di 5 dipendenti partecipanti 

ai workshop non rappresenta un criterio di elegibilità.  
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persone che lavorano nella stessa impresa partecipino al workshop perché gli stessi apportino i 

differenti punti di vista, obiettivi, metodologie di lavoro, ecc… Le micro-piccole-medie imprese 

partecipanti che non hanno 5 unità lavorative operative in azienda, potranno coinvolgere 

professionisti esterni al fine di raggiungere il numero minimo di partecipanti richiesti. In tal 

caso, la selezione è a carico delle imprese selezionate così come gli eventuali relativi costi. 

• Altri partecipanti
4
: 

� 1 esperto di creatività nel ruolo di facilitatore selezionato dalla CCIAA di Viterbo. 

� 2-3 studenti universitari / Centri di ricerca / Centri di formazione. Saranno coinvolti 

studenti che posseggano ogni tipologia di Laurea, Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di 

specializzazione, Corsi di formazione vocazionale relativi comunque alla creatività ed 

all’innovazione e/o in ciascun settore del progetto di innovazione trattato in ciascun 

workshop. Gli studenti saranno selezionati dalla CCIAA di Viterbo, con possibilità di 

segnalazione degli stessi da parte delle imprese selezionate. 

� 1 esperto di innovazione. Dovrà essere una figura esterna all’impresa partecipante che 

può apportare “idee e perspettive fresche”. Sarà selezionato dalla CCIAA di Viterbo, con 

possibilità di segnalazione dello stesso da parte delle imprese selezionate. 

� 1 esperto in gestione d’impresa. Dovrà essere una figura esterna all’impresa partecipante 

che può apportare “idee e perspettive fresche” e un punto di vista manageriale. Sarà 

selezionato dalla CCIAA di Viterbo, con possibilità di segnalazione dello stesso da parte 

delle imprese selezionate. 

� 1 esperto di sostenibilità. Dovrà essere una figura esterna all’impresa partecipante che 

può apportare perspettive di sostenibilità economiche, sociale e ambientale. Tale figura è 

facoltativa e sarà verificato in un secondo momento la fattibilità di coinvolgimento 

effettivo. Sarà selezionato dalla CCIAA di Viterbo, con possibilità di segnalazione dello 

stesso da parte delle imprese selezionate. 

 

Ciascun workshop sarà animato e coordinato da un esperto di processi creativi per lo sviluppo delle 

opportunità di business. Specifici processi di creatività per la generazione di nuove idee di business 

saranno applicati dagli esperti. 

 

La durata ideale dei workshop nazionali è di 2 giorni a tempo pieno (mattina e pomeriggio) 

possibilmente con attività serali come team-building, visite ad imprese di successo similari, ecc…  

Se necessario, i workshop potranno avere durata inferiore, comunque garantendo una durata 

minima di 4 ore. 

 

Workshop internazionali 
Il progetto prevede l’organizzazione di 3 workshop internazionali a cui parteciperanno almeno 3 

imprese di almeno 3 differenti nazioni tra quelle coinvolte nel partenariato. I workshop internazionali 

saranno organizzati online attraverso un sistema di videoconferenza. Tutte le necessarie attrezzature 

saranno garantite dalla CCIAA di Viterbo. 

 

                                                           
4
 Questi partecipanti sono esterni alle imprese selezionate. La loro partecipazione non rappresenta un criterio 

di ammissibilità. I nominativi dei partecipanti dovranno essere preliminarmente accettati dalle imprese 

selzionate al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse e/o di concorrenza. 
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L’obiettivo specifico dei workshop internazionali è quello di generare nuove idee innovative e 

sostenibili di business internazionale tra le imprese partecipanti in ciascun workshop.  

 

Ciascuna impresa selezionata per partecipare ai workshop internazionali si impegna, sin da ora, a 

garantire la presenza di almeno 5 partecipanti, o il numero effettivo di partecipanti, qualora 

inferiore, accettato dalla CCIAA di Viterbo a proprio insindacabile giudizio durante le procedure di 

valutazione. Per ciascun workshop sarà identificata una figura idonea in grado di coordinare le 

attività. Tale figura è garantita dai partner del progetto CreaInnovation. Il gruppo di partecipanti ai 

workshop internazionali sarà così composto: 

• Per ciascun gruppo dei 3 paesi coinvolti nel workshop (minimo 5 partecipanti dalla seguente 

lista): 

o 2-3 dipendenti dell’impresa selezionata. Scelti da ciascuna impresa.. 

o 2 Studenti. Gli studenti saranno selezionati dalla CCIAA di Viterbo, con possibilità di 

segnalazione degli stessi da parte delle imprese selezionate. 

o 1 Manager esterno all’impresa. Sarà selezionato dalla CCIAA di Viterbo, con possibilità di 

segnalazione dello stesso da parte delle imprese selezionate. 

o 1 Esperto di Creatività nel ruolo di facilitatore del team locale. Selezionato dalla CCIAA di. 

o 1 rappresentante del progetto CreaInnovation. Selezionato dalla CCIAA di Viterbo. 

• In uno dei 3 paesi coinvolti: 

o 1 Esperto di Innovazione 

o 1 Esperto di Sostenibilità 

o 1 rappresentante del gruppo di lavoro del progetto CreaInnovation con il ruolo di 

predisposizione del report del workshop.  

 

I workshop saranno animati e coordinate da un esperto di processi di creatività per lo sviluppo delle 

opportunità di business. Le imprese selezionate partecipanti a workshop saranno assistite durante il 

workshop on-line da un esperto locale di creatività. Specifici processi di creatività per la generazione 

di nuove idee di business saranno applicati dagli esperti. 

 

Ciascun workshop avrà una durata compresa tra la mezza giornata e le due giornate intere a seconda 

delle esigenze delle imprese e le esigenze del progetto.  

 

Al fine di facilitare la comunicazione tra i partecipanti, la lingua di lavoro sarà l’inglese. A tale fine è 

obbligatorio che le imprese garantiscano che i partecipanti abbiano una fluente conoscenza di 

dialogo e di comprensione della lingua inglese. La CCIAA di Viterbo potrà assistere le imprese 

partecipanti in caso di esigenza di supporto nella comunicazione. 

 

Qualora si rendesse necessaria la partecipazione diretta di rappresentanti delle imprese a missioni di 

progetto, la stessa sarà direttamente concordata successivamente. Rimane fermo che in tale caso i 

relativi costi di viaggio e pernotto rimangono a totale carico dell’impresa selezionata, salvo diverse 

comunicazioni da parte della CCIAA di Viterbo. 
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I workshop internazionali saranno organizzati successivamente ai workshop nazionali e pertanto 

l’organizzazione degli stessi è prevista entro il mese di dicembre 2019 o il primo trimestre 2020 al più 

tardi. Informazioni precise sulle date saranno fornite direttamente alle imprese selezionate.  

4. Criteri di elegibilità 

 

• In accordo con le regole del Programma INTERREG MED, co-finanziante questo progetto, l’Avviso 

è aperto a tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo la definizione della Commissione 

Europea: 

• Micro imprese: con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato oppure meno di 2 

milioni di totale attivo patrimoniale 

• Piccole imprese: tra i 10 ed i 49 dipendenti e meno di 10 milioni di fatturato oppure meno di 

10 milioni di totale attivo patrimoniale 

• Medie imprese: tra i 50 ed i 249 dipendenti e meno di 50 milioni di fatturato oppure meno di 

43 milioni di totale attivo patrimoniale 

 

Maggiori informazioni sulla definizione di Micro, Piccola e Media impresa sono consultabili sul sito 

della Commissione Europea. 

 

Le imprese dovranno dimostrare di possedere una sede operativa in una delle seguenti Regioni 

italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, 

Veneto. 

 

Al fine di essere eleggibili, le imprese devono poter essere classificate come aziende “green”
5
, 

oppure devono garantire che le loro attività, il problema che si vuole risolvere, il progetto di 

innovazione su cui si vuole lavorare durante i workshop di creatività debbono poter essere 

classificati “green”. 

5.  Responsabilità e obblighi per le aziende partecipanti 

 

Le aziende che partecipano a CreaInnovation si impegnano a collaborare attivamente all'esecuzione 

delle attività del progetto in cui sono coinvolte, in collaborazione con la CCIAA di Viterbo. In 

particolare, si impegnano a partecipare ai laboratori di creatività secondo le istruzioni fornite 

dall'esperto e/o dalla CCIAA di Viterbo: 

• Contribuendo alla preparazione del workshop; 

• Partecipando attivamente e con pieno coinvolgimento durante il workshop mirato a far 

emergere nuove idee imprenditoriali secondo le istruzioni fornite dagli esperti. Esperti di 

                                                           
5
 Un’attività organizzata per non produrre impatti negativi sull'ambiente locale o globale, sulla comunità o 

sull'economia. Un'azienda “green” si impegnerà, inoltre, in politiche lungimiranti inerenti le tematiche 

ambientali e le politiche che riguardano i diritti umani. Per maggiori informazioni: 

http://www.businessdictionary.com/definition/green-business.html 
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creatività e aziende partecipanti dovrebbero fare del loro meglio per generare idee di business 

sostenibili dal punto di vista economico, ambientale o sociale;  

• Contribuendo all'elaborazione del piano d'azione per attuare in modo agevole ed efficiente la 

nuova idea imprenditoriale. 

 

Le informazioni riservate e gli interessi legittimi delle società partecipanti saranno protetti durante la 

loro intera partecipazione al progetto. 

 

Le aziende sono libere di scegliere se partecipare a un workshop nazionale, transnazionale o 

entrambi, di comune accordo con la CCIAA di Viterbo e secondo gli interessi e le disponibilità del 

progetto. 

 

Ai partecipanti ai workshop di CreaInnovation verrà chiesto di autorizzare l'uso di immagini e 

contenuti per pubblicazioni (proteggendo sempre la privacy di alcune informazioni ritenute sensibili 

dall'azienda), eventi organizzati dal progetto o scopi di diffusione del progetto stesso. 

6. Termini e condizioni di partecipazione 

 

Per partecipare al progetto, le aziende devono presentare una richiesta di partecipazione compilando 

il modello allegato. Le candidature devono essere inviate per e-mail all’indirizzo 

cefasadm@cefas.org entro e non oltre il 15/07/2019. 

 

La CCIAA di Viterbo si riserva sin da ora la possibilità di chiudere anticipatamente i termini del 

presente Avviso qualora i posti disponibili andassero anticipatamente esauriti. 

7. Criteri di selezione 

 

Le procedure di selezione avverranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

candidature fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

In ogni caso, tra le candidature ricevute, sarà data priorità: 

• a quelle presentate da imprese localizzate nelle aree rurali
6
 dei territori eleggibili di cui al 

precedente art. 4; 

• Alle imprese che possono garantire la partecipazione ai workshop di almeno 5 dipendenti. 

 

Durante il periodo di apertura del presente Avviso, la CCIAA di Viterbo, provvederà ad esaminare le 

candidature pervenute ogni 15 giorni, secondo le modalità e le priorità precedentemente descritte. 

 

                                                           
6
 Le aree rurali sono quelle non rientranti nella definizione di città. Esse sono spesso aree agricole o di 

campagna. In linea di principio, rurale è l’opposto di urbano, per il quale si intendono quei luoghi, come le città, 

dove edfici e luoghi dove le persone lavorano e vivono sono localizzate nella medesima area. 
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Nel caso in cui il numero delle candidature sia superiore al numero dei posti disponibili previsti dal 

progetto di cui al precedente art. 3, la CCIAA di Viterbo si riserva la facoltà di creare una lista di 

riserva da utilizzare nel caso si rendano disponibili successivamente ulteriori posti. 

 

Non saranno considerate ammissibili le candidature presentate da imprese: 

� Che non rientrino nei requisiti previsti per essere classificati come micro, piccolo e media 

impresa secondo la definizione di cui al precedente art. 4; 

� Che presentino informazioni incomplete e/o false; 

� La cui motivazione alla partecipazione non sia coerente con gli obiettivi del progetto; 

� Che non siano classificabili come aziende “green” oppure i cui progetti presentati non 

possano essere classificati come tali, secondo quanto illustrato nel precedente art. 4. 

8. Informazioni sul procedimento   

 

La gestione del procedimento di selezione è a cura della CCIAA di Viterbo attraverso Ce.F.A.S. – 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Viterbo. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Gasbarra. 

Qualsiasi informazione inerente lo stato del procedimento può essere richiesta alla casella di posta 

elettronica cefasadm@cefas.org. 

9. Trattamento dei dati personali  

 

La CCIAA di Viterbo e Il Ce.F.A.S. – Azienda speciale della Camera di Commercio di Viterbo informano 

i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la 

divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi 

istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione del presente Avviso Pubblico. 

10. Disposizioni finali  

 

La CCIAA di Viterbo si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso 

Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. 

La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti 

all’accettazione delle disposizioni del presente Avviso Pubblico. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si 

intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. 

 

 


