Richiesta di manifestazione di interesse per l’individuazione di designer ed architetti, con sede
in Provincia di Torino, per lo sviluppo del 4° prodotto della collezione MARCA – Anno 2016
(Codice: 15DEX)

Articolo 1 – Soggetto indicente
Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, di seguito Ceip s.c.p.a., Corso Regio Parco
n. 27, Torino.

Articolo 2 – Oggetto
Con il presente avviso, il Ceip avvia una raccolta di candidature per designer e architetti, in
possesso dei requisiti di seguito indicati, interessati a sviluppare il 4° oggetto della collezione.
MARCA è un progetto, promosso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino in
collaborazione con il Ceip sotto la curatela di Barbara Brondi & Marco Rainò, volto alla
valorizzazione delle eccellenze del territorio torinese attivando una collaborazione virtuosa tra
istituzioni, designer/architetti e aziende.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti siete invitati a fare riferimento al sito internet
www.marca.to.it.

Articolo 3 – Descrizione della prestazione
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di candidati da esaminare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del
D.Lgs. 163/2006.
Le manifestazioni di interesse hanno come unico scopo quello di far conoscere al Ceip la
disponibilità ad essere selezionati per essere inseriti in una banca dati all’interno della quale
confluiranno tutti i C.V.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo il Ceip.

Articolo 4 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Gli interessati sono invitati a sottoporre via posta elettronica, entro il 22 marzo 2016, il proprio
curriculum vitae ed il proprio portfolio redatto sotto la propria responsabilità nella forma
dell’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, da trasmettere a
design@centroestero.org, specificando il codice 15DEX e precisando:
a. Dati anagrafici, recapiti telefonici, sito internet e di posta elettronica del candidato;
b. Breve descrizione del proprio studio, dei servizi forniti ed in quale comparto del
design/architettura;
c. Dichiarazione di possesso di tutti i requisiti inderogabilmente richiesti:
-

Titolo di studio: diploma di laurea attinente all’area per la quale si intende presentare la
candidatura o l’esperienza lavorativa maturata equiparabile per competenze acquisite nel
tempo;

-

Iscrizione documentata agli Albi professionali di riferimento;

d. Ulteriori informazioni tali da consentire al Ceip la valutazione dei profili secondo i seguenti
criteri:
-

Esperienze lavorative (a favore delle PMI nelle tematiche dell’area di candidatura);

-

Ulteriori titoli di studio/ricerca (ivi inclusi masters postuniversitari e corsi di
specializzazione);

-

Appartenenza a networks o associazioni di professionisti di livello nazionale e/o
internazionale.

e. Company Profile compilato

Si segnala che, qualora il progettista non abbia alcuna esperienza nei comparti product e industrial
design, questo non costituisce motivo di esclusione.

Articolo 5 – Valutazione delle candidature ed altre informazioni
La valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà sulla base dei curricula presentati, ad
insindacabile giudizio del Ceip, con il contributo dei curatori del progetto.
Dopo aver raccolto nella banca dati tutti i C.V. ai sensi dell’articolo 3 del presente documento, il
Ceip, a suo insindacabile giudizio, formerà una classifica tra gli stessi.

Prima della compilazione della predetta classifica, il Ceip si riserva la possibilità di effettuare
controlli in ordine all’effettivo possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica dichiarati dai
soggetti che abbiano presentato manifestazioni di interesse ritenute idonee.

Articolo 6 – Altre informazioni
I progettisti interessati a candidarsi si impegnano a dare la propria disponibilità a sostenere il
progetto MARCA e a favorire lo sviluppo del nuovo prodotto, oltre che la sua commercializzazione
e la sua promozione in occasione di fiere o di eventi di settore che verranno selezionati per
presentare la collezione MARCA.
I progettisti si impegnano, altresì, ad effettuare la prestazione di servizio a titolo gratuito non
essendo né Ceip né la Camera di Commercio di Torino tenuti a fornire alcun tipo di rimborso spese
e/o compenso. Questi ultimi sosterranno il progetto organizzando, e coprendo i costi, la
partecipazione a fiere ed eventi di settore e promuovendolo tramite i propri canali istituzionali di
comunicazione.
La classifica dei candidati sarà fornita all’azienda o alle aziende interessate le quali si riservano di
contattare i professionisti interessati al fine dell’eventuale stipula del contratto, ivi compresa la
regolamentazione delle eventuali royalties.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in ogni caso il Ceip, che si riserva di non
dar seguito alla presente raccolta di manifestazione di interesse.

Articolo 8 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Ceip s.c.p.a.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali comunicati nell'ambito della
presente procedura saranno raccolti e registrati dal Ceip nel rispetto delle disposizioni di legge. I
dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla
procedura. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter ricevere la newsletter ed eventuali
altre comunicazioni relative ad altre iniziative. Gli interessati godono del diritto di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

