INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER L’ELENCO PUBBLICO DI FORNITORI
DI SERVIZI E TECNOLOGIE I4.0
1.

OBIETTIVI

Nell'ambito delle attività di promozione e orientamento rivolte alle imprese sul tema delle
tecnologie abilitanti, il Sistema Camerale Lombardo, attraverso Unioncamere Lombardia, rende
pubblico un Elenco di fornitori di servizi e tecnologie I4.0.
Tale elenco è finalizzato a essere uno strumento di supporto alle imprese che si rivolgono ai Punti
Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio lombarde e successivamente richiedono una
consulenza specialistica negli ambiti tecnologici previsti dal piano nazionale Impresa 4.0.
L’inserimento in tale elenco faciliterà inoltre l’individuazione di tali soggetti come fornitori di
servizi e tecnologie I4.0 nell’ambito dei Bandi di “digitalizzazione” e delle attività promosse dai PID
della Lombardia e da Unioncamere Lombardia a partire dal 2020.
L'elenco è aperto a tutti i fornitori che auto-certifichino i requisiti indicati (almeno tre consulenze
su servizi e tecnologie 4.0 svolte negli ultimi 3 anni presso tre aziende distinte indicando:
tecnologia, durata, nome e CF della Società cliente).
Le tematiche 4.0 di riferimento sono le seguenti:
● Soluzioni per la manifattura avanzata
● Manifattura additiva
● Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
● Simulazione
● Integrazione verticale e orizzontale
● Industrial Internet e IoT
● Cloud
● Cybersicurezza e business continuity
● Big Data e Analytics
● Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della
supply chain, della value chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi
che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)
● Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento dei processi
aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio incluse attività
connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc. - e
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc)
● Soluzioni e progetti inerenti l’applicazione e implementazione della tecnologia Intelligenza
Artificiale
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● Soluzioni e progetti inerenti l’applicazione e implementazione della tecnologia Blockchain
Si precisa che il presente Elenco non rappresenta un requisito per l'iscrizione all'albo degli
Innovation Manager del MISE, non va pertanto confuso con l'elenco dei Manager dell'Innovazione
istituito da Unioncamere.

2.

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO

L’elenco sarà pubblicato sul portale “Digital Experience Center”, al seguente indirizzo
(digitalexperiencenter.it), raggiungibile anche da tutti i siti delle Camere di commercio lombarde e
da quello di Unioncamere Lombardia. La Piattaforma “Digital Experience Center” nasce con
l’obiettivo di abilitare le conversazioni tra i diversi attori dell’ecosistema camerale lombardo,
imprenditoriale e dei cittadini per favorire lo scambio di idee, la condivisione delle proposte
progettuali più innovative e la creazione di un solido Networking.

3.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare la propria candidatura al presente Invito i fornitori (privati o pubblici), con
sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Al momento della presentazione della domanda i candidati dovranno dichiarare di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
b. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e
tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs.
06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica
della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale
Antimafia;
c. essere in regola con i versamenti contributivi, la verifica sarà effettuata a mezzo DURC;
d. essere in regola con il versamento dei diritti annuali camerali (se dovuti).
L’inserimento in questo elenco non comporta alcun obbligo o impegno di Unioncamere Lombardia
nei confronti dei soggetti inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante da parte di questi ultimi.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Gli interessati presentano la propria candidatura all’Area imprese di Unioncamere Lombardia.
Le candidature, corredate dagli allegati di seguito indicati, potranno essere presentate a partire
dal 13 gennaio 2020 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
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unioncamerelombardia@legalmail.it. Non è al momento prevista una scadenza del presente
Invito.
Nell’oggetto della comunicazione deve essere specificato: “Candidatura per l’elenco pubblico di
fornitori di servizi e tecnologie I4.0”.
La PEC di partecipazione deve essere corredata dei file in formato PDF relativi alla seguente
documentazione:
a) “Domanda per l’inserimento nell’elenco pubblico di fornitori di servizi e tecnologie I4.0”,
reperibile sul sito www.unioncamerelombardia.it;
b) copia del documento di identità del richiedente: legale rappresentante (in caso di impresa) o
persona fisica
5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Non è prevista una selezione dei candidati, bensì esclusivamente una verifica del possesso di tutti i
requisiti previsti al punto 3) del presente Invito e la corretta presentazione della documentazione
prevista al precedente punto 4).
La verifica di quanto sopra sarà in carico agli uffici di Unioncamere Lombardia, che all’occorrenza
può richiedere integrazioni/chiarimenti alla documentazione presentata in fase di candidatura.
Si rende noto che i servizi erogati dai fornitori facenti parte dell’elenco potranno essere oggetto di
valutazione da parte degli utenti che ne usufruiscono. I punteggi/le recensioni raccolte a fine
servizio da Unioncamere Lombardia potranno essere pubblicate sul portale “Digital Experience
Center”, (digitalexperiencenter.it) e rappresenteranno un’ulteriore fonte informativa per le
imprese che consulteranno l’elenco.

6. CONTATTI
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare:
● indirizzo e-mail dell’Area imprese di Unioncamere Lombardia: imprese@lom.camcom.it
● contatto telefonico: 026079601

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da
Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile,
l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei referenti, di seguito e complessivamente solo
"Dati Personali".
I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso, per le seguenti finalità relative ai servizi
PID:
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● matching tra imprese e fornitori
● promozione di iniziative informative e formative
● indagini e analisi statistiche sul livello di maturità digitale delle imprese
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e
6(1)(c) e del Regolamento.
In relazione a tali finalità, il conferimento dei dati è necessario. Il trattamento dei dati sarà
effettuato dai dipendenti di Unioncamere Lombardia e delle Camere di commercio lombarde e/o
collaboratori incaricati e potrà avvenire con l’utilizzo di procedure informatizzate o su supporto
cartaceo.
E’ possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti
hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del procedimento.
Successivamente gli stessi saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di
archiviazione per interesse pubblico.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento:
Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano
eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati
scrivendo all’indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it.
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