
                                   

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLO 
STUDIO “OSSERVATORIO SULLA FILIERA AUTOVEICOLARE ITALIANA” ANNO  2014 

 

1.  OGGETTO DELL’INCARICO  

La Camera di commercio di Torino e la Camera di commercio di Modena, con la 
compartecipazione dell’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), intendono 
realizzare l’edizione 2014 dello studio denominato “Osservatorio sulla filiera autoveicolare  
italiana” allo scopo di colmare un’esigenza conoscitiva su un settore strategico per lo sviluppo 
locale e che appartiene alla storia industriale del territorio. 

Lo studio comprende l’analisi di tutta la filiera autoveicolare nazionale ed è un prezioso punto di 
riferimento per tutti gli studiosi, i decisori, gli amministratori pubblici e quanti operano a vario titolo 
nel comparto autoveicolare. Contiene inoltre gli approfondimenti sui distretti autoveicolari del 
Piemonte e della provincia di Modena. Si articolerà in un’unica relazione di studio, contenente una 
parte comune e gli approfondimenti sui distretti autoveicolari del Piemonte e della provincia di 
Modena.  

 

2.  CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’INCARICO DA SVOLGERE  

Al fine di realizzare l’edizione 2014 dello studio denominato ”Osservatorio sulla filiera 
autoveicolare italiana”, il soggetto cui verrà conferito l’incarico dovrà procedere alla realizzazione 
delle seguenti attività:  

2.1 Raccolta dati, che prevede:  

A. l’aggiornamento del database delle società di capitali della filiera autoveicolare 
italiana della precedente edizione dell’Osservatorio, costituito da circa 2.700 
imprese italiane, provvedendo all’eliminazione delle imprese cessate e in procedura 
concorsuale o in liquidazione e all’inclusione delle nuove iscritte nell’anno 
precedente a quello dell’analisi. L’aggiudicatario dovrà: 1) includere le nuove 
imprese iscritte classificate secondo i codici ATECO 2007 appartenenti al settore 
autoveicolare, pari a circa il 10% delle imprese incluse nel database;  2) eliminare le 
imprese cessate e in procedura concorsuale o in liquidazione classificate secondo i 
codici ATECO 2007 appartenenti al settore autoveicolare, pari a circa il 10% delle 
imprese incluse nel database; 3) apportare  eventuali variazioni della ragione sociale 
dell’impresa, dell’indirizzo della sede/UL e dei referenti aziendali, stimabile in circa il 
5% delle imprese incluse nel database. Tali percentuali sono una stima calcolata 
sulla base delle precedenti edizioni dell’Osservatorio e nel futuro potrebbero 
discostarsi per cause non imputabili all’ente. Il database e gli elenchi per 
l’aggiornamento delle imprese del Piemonte e del resto dell’Italia (ad esclusione 
della provincia di Modena) verranno forniti dalla Camera di commercio di Torino; il 
database e gli elenchi per l’aggiornamento delle imprese della provincia modenese 
(circa 200) saranno forniti dalla Camera di commercio di Modena. Il tracciato record 
del database è il seguente: Ragione sociale dell’impresa, Forma giuridica, UL/sede, 
Codice Fiscale, Partita IVA, Addetti, Capitale Sociale, Indirizzo, Codice Postale, 
Località, Provincia, Regione, Numero di telefono, Numero di fax, E-mail, Pec, 



Cognome e nome dei Referenti aziendali, Descrizione attività, Codice ATECO 2007, 
Anno di Costituzione; 

B. la realizzazione di  una banca dati specifica per il Piemonte e per la provincia di 
Modena in base a quanto specificato nel precedente punto A.; 

C. la revisione e l’aggiornamento del questionario, utilizzato nelle precedenti edizioni 
dell’Osservatorio, da somministrare all’universo di imprese del settore autoveicolare 
individuato alla lettera A. del punto 2.1. (si veda il questionario dell’edizione 2013, 
allegato A). Il questionario sarà somministrato on line sul sito della Camera di 
commercio di Torino e con un link dal sito della Camera di commercio di Modena, 
partner del progetto, e a ciascuna impresa dell’universo selezionato sarà attribuito 
un login e una password univoci di accesso per la compilazione. Le spese di gestione 
del questionario on line sono a carico della Camera di commercio di Torino per il 
periodo di durata del contratto. Il questionario dovrà riproporre una serie di 
domande già previste in precedenza per garantire la continuità delle serie temporali 
dei dati – 25 domande (appartenenza, anche in passato, al settore autoveicolare; 
percentuale del fatturato totale destinato alle attività legate al settore autoveicolare; 
classificazione dei produttori: Engineering & design, sistemisti e modulisti, specialisti, 
subfornitori; vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza; partecipazione delle 
imprese allo sviluppo di componenti per auto a basso impatto energetico e 
ambientale; spesa per R&S; principali investimenti in innovazione; fonti (interne e 
esterne) di innovazione; collocazione verticale nella filiera; destinazione del prodotto 
fra primo equipaggiamento e aftermarket; peso e sviluppo del fatturato estero; primi 
tre mercati esteri di recente o futuro investimento; peso e sviluppo del fatturato 
destinato ad una grande industria automobilistica nazionale; aperture e chiusure di 
stabilimenti in Piemonte/ Provincia di Modena/Italia/Estero; andamento del fatturato 
complessivo e autoveicolare rispetto all’anno precedente; andamento 
dell’occupazione complessiva rispetto all’anno precedente; appartenenza a un 
gruppo e posizionamento all’interno del gruppo; dimensione per dipendenti e 
addetti totali dell’impresa (del gruppo) nel mondo, in Italia, in Piemonte e in 
provincia di Modena; realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, cessioni, 
acquisizioni negli ultimi tre anni)); dovrà altresì essere aggiunta una domanda 
relativa al trend dei primi sei mesi del 2014. Nel questionario dell’ edizione 2014 
dell’Osservatorio potranno essere inserite ulteriori domande su specifiche tematiche, 
fino a raggiungere un numero massimo complessivo di 30 domande, a cui verrà 
attribuito un punteggio nell’ambito della valutazione dell’offerta; 

D. la ponderazione delle risposte ottenute attraverso i fatturati rilevati dagli ultimi bilanci 
aziendali disponibili alla data di affidamento dell’incarico di studio. A tale scopo 
saranno messi a disposizione i dati di bilancio contenuti negli archivi camerali, 
consultabili direttamente presso il Settore Studi, Statistica e Documentazione della 
Camera di commercio di Torino; 

E. l’attività di recall tramite contatto telefonico/via mail/ via pec  di un minimo del 50% 
delle imprese non rispondenti o i cui questionari siano incompleti. All’impresa che 
proporrà una percentuale maggiore di recall tramite contatto telefonico/via mail/via  
pec verrà attribuito un punteggio ulteriore nell’ambito della valutazione dell’offerta 
tecnica; 

F. al fine di approfondire le dinamiche del comparto autoveicolare italiano, la 
realizzazione di un congruo numero di interviste, non inferiore a 5, dirette a 
esponenti/testimoni privilegiati (rappresentanti di associazioni di categoria dei settori 
economici a cui sono riconducibili le imprese del comparto autoveicolare e 
imprenditori (presidenti e amministratori delegati di imprese leader della filiera auto 
veicolare)).  Potranno essere effettuate ulteriori interviste in numero superiore a 5, a 



cui verrà attribuito un ulteriore punteggio nell’ambito della valutazione dell’offerta 
tecnica.  

 

2.2 Elaborazione di una relazione finale: sulla base dei dati raccolti al punto 2.1 dovrà , essere 
predisposta una relazione finale articolata come segue: 

 

• la prima parte della relazione, articolata per capitoli e paragrafi, dovrà riguardare l’analisi dei 
mercati internazionali e nazionale con due approfondimenti specifici per la Camera di 
commercio di Torino e la Camera di commercio di Modena: 

a. l’andamento delle immatricolazioni a livello mondiale con l’analisi dettagliata per 
aree geografiche, per principali paesi del mondo e per Case Automobilistiche; 

b. l’andamento della produzione autoveicolare con l’analisi dettagliata per aree 
geografiche, per principali paesi e per Case  Automobilistiche; 

c. l’andamento della produzione autoveicolare italiana negli ultimi dieci anni; 

d. l’andamento delle esportazioni e delle importazioni italiane di parti e di componenti 
autoveicolari nell’ultimo decennio, per aree geografiche e in confronto alle principali 
categorie merceologiche; 

e. le strategie attuate dalle case automobilistiche mondiali, con particolare riferimento a 
quelle attuate da una grande industria automobilistica nazionale; 

f. le prospettive della produzione nazionale e locale (in particolare del Piemonte e della 
provincia di Modena) al fine di aumentare la competitività e intercettare nuove 
commesse internazionali; 

g. i nuovi mercati di sbocco e i paesi di attrazione degli investimenti dei principali player 
internazionali nel settore autoveicolare; 

h. l’analisi del settore dell’aftermarket: esame dei principali trend del settore con una 
particolare attenzione al comparto della distribuzione dei ricambi (distributori 
regionali, ricambisti, ecc…) e del mondo della riparazione (officine indipendenti ed 
autorizzate); 

i. il green tech nel settore autoveicolare con particolare riferimento alle propulsioni 
ibride/elettriche; 

j. l’applicazione delle tecnologie smart agli autoveicoli (Infomobilità); 

k. lo sviluppo di componenti realizzati con materiali avanzati (metalli leggeri, compositi, 
fibre di carbonio, etc…); 

l. le metodologie e le strategie per l’innovazione: la partecipazione a progetti europei, 
la realizzazione di progetti in partnership con fornitori, clienti e competitors, il 
numero di persone dedicate alla R&S; 

m. un focus sull’area geografica del Sud Est Asiatico; 

n. l’approfondimento sulla filiera modenese dei preparatori (intesi come produttori e 
sub – fornitori) di auto sportive e di lusso.  

- la seconda parte riguarda l’elaborazione dei questionari raccolti e delle interviste ai 
testimoni privilegiati di cui al precedente punto 2.1; la realizzazione dell’analisi dei dati 
emersi sul settore autoveicolare a livello nazionale; la predisposizione di un 
approfondimento sui distretti autoveicolari del Piemonte e della provincia modenese. 

La relazione finale dovrà essere predisposta in lingua italiana, suddivisa in capitoli e in 
paragrafi, e costituita da un numero minimo di cartelle pari a 80 (cartella editoriale pari a 



1.800 caratteri, spazi inclusi), a cui si aggiungono minimo 20 – 25 grafici/ tabelle. La 
relazione finale dovrà essere consegnata entro quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto 
di incarico.  

La relazione finale dello studio dovrà essere fornita su supporto informatico (utilizzando il 
pacchetto MSOFFICE  -WORD, EXCEL o ACCESS- di MICROSOFT). E’ prevista altresì la 
realizzazione di un abstract dell’Osservatorio in lingua italiana di un numero minimo di 
cartelle pari a 20 (cartella editoriale pari a 1.800 caratteri, spazi inclusi), a cui si 
aggiungono un minimo di 10 grafici/tabelle in formato WORD e EXCEL, per l’eventuale 
utilizzo nell’ambito delle attività promozionali camerali. L’abstract dovrà essere consegnato 
contestualmente al rapporto finale. 

 

3. PROPRIETA’ DEI RISULTATI DELL’OSSERVATORIO 

Il copyright dell’“Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana” non appartiene al soggetto 
affidatario dell’incarico di studio, ma agli enti istituzionali affidanti. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico dello studio potranno partecipare 
sia persone fisiche, sia persone giuridiche. 

Le persone fisiche dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né avere procedimenti penali in corso; 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Le persone giuridiche interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione al Registro delle Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo; 

- essere in possesso di C.F./P.IVA; 

- essere iscritte all’INPS (indicare matricola e sede); 

- essere iscritte all’INAIL (indicare matricola e sede); 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163; 

- indicare che, nel caso di affidamento dell’incarico dello studio, lo stesso verrà svolto 
da personale dipendente, da consulenti o in parte da personale dipendente e in 
parte da consulenti. Nel caso in cui l’incarico venga svolto esclusivamente o in parte 
da personale dipendente dovrà essere indicato il C.C.N.L. a loro applicato. Dovrà 
essere altresì essere specificato il rapporto di lavoro che lega il consulente di cui è 
stato trasmesso il curriculum con la persona giuridica che rappresenta. 

Sia le persone fisiche sia le persone giuridiche dovranno attestare il possesso dei requisiti 
tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R: 
28-12-2000, n.445). 
 



Le attività di cui sopra, per l’intera durata dell’affidamento dell’incarico dovranno essere svolte 
da professionisti in forma singola, associata o organizzati in forma societaria, in possesso, 
inoltre, dei seguenti titoli, requisiti culturali e professionali: 

• diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) - ora 
denominata Laurea Magistrale (LM) - in Economia e Commercio, Scienze Politiche e 
Scienze economiche, statistiche e sociali; 

• aver maturato almeno tre anni di esperienza nel campo dell’analisi industriale settoriale, 
svolti nell’arco degli ultimi cinque anni; 

• aver maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione delle basi dati e 
nell’elaborazione ed analisi dei dati, svolti nell’arco degli ultimi cinque anni; 

• aver realizzato e pubblicato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
pubblico di procedura comparativa, almeno uno studio specialistico, a livello italiano 
e/o internazionale, inerente il settore autoveicolare o altri settori riconducibili alla filiera 
dei veicoli per il trasporto individuale e collettivo a terra, marittimo o aereo, di beni o 
persone (motociclistico, ferrotranviario, aerospaziale, nautico). La suddetta pubblicazione 
dovrà essere riconducibile direttamente o indirettamente al soggetto partecipante alla 
procedura comparativa. Si precisa che ai fini dell’accertamento del suddetto requisito, il 
soggetto partecipante dovrà indicare sull’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà allegato all’avviso, tutti i riferimenti atti a permettere 
all’ente di accedere alla pubblicazione, nonché allegare la medesima al suddetto 
modulo. 

 
5. DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

L’incarico, che prevede la predisposizione dell’edizione dell’anno 2014 dello studio, avrà 
durata fino alla consegna della relazione finale, prevista entro 4 mesi dalla sottoscrizione del 
contratto d’incarico.  

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico dello studio è pari a euro 61.000,00 
(al lordo di Iva e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi) e sarà ripartito nel seguente modo: 
la Camera di commercio di Torino sosterrà un onere complessivo di 44.000 euro (inclusi Iva e 
oneri fiscali, previdenziali e assicurativi) e la Camera di commercio di Modena pari a 
17.000,00 euro (inclusi Iva e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi). 

Le Camere di commercio di Torino e di Modena sottoscriveranno un unico contratto relativo 
all’incarico, che prevede la realizzazione di una parte comune riguardante l’analisi dei 
mercati internazionali e nazionali e l’analisi dei dati raccolti con l’indagine presso le imprese 
del settore autoveicolare, e gli approfondimenti sui distretti autoveicolari piemontesi e 
modenese.   

 

6. LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

Le attività descritte ai punti 2.1 e 2.2 saranno svolte dal soggetto affidatario senza vincoli 
relativamente al luogo di svolgimento dell’incarico. 

  

7. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di studio 
“Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana”, nonché tutti gli allegati che formano parte 
integrante del medesimo, sono pubblicati all’Albo Camerale delle Camere di commercio di 
Torino e di Modena , nel sito internet della Camera di commercio di Torino 
(www.to.camcom.it) all’indirizzo www.to.camcom.it/procedurecomparative e nel sito internet 
della Camera di commercio di Modena all’indirizzo http://www.mo.camcom.it/statistica-studi-
e-pubblicazioni/osservatorio-filiera-autoveicolare. 



Le domande (si veda l’allegato B), corredate dai curricula, da una relazione tecnica scritta e 
dalle eventuali pubblicazioni dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12 di martedì 7 ottobre 2014 e dovranno pervenire all’ufficio Protocollo della Camera di 
commercio di Torino, sito in Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino mediante: posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it o per Raccomandata 
A.R: o consegnate a mano. 

In particolare, la relazione tecnica dovrà contenere una sintetica e mirata indicazione sulla 
metodologia con la quale si propone di svolgere le attività previste ai punti 2.1 e 2.2 del 
presente avviso pubblico di cui tutti i punti dovranno essere contemplati. 

 
8. MODALITÁ DI SELEZIONE 

I titoli, i requisiti culturali e professionali, nonché la realizzazione di una relazione tecnica 
scritta che contenga una sintetica e mirata indicazione sulla metodologia con la quale si 
propone di svolgere le attività di studio indicate ai punti 2.1 e 2.2 del presente avviso pubblico 
e i curricula del/i professionista/i che svolgeranno lo studio in oggetto verranno valutati dal 
dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio della Camera di commercio di Torino 
sulla base della griglia di valutazione allegata (si veda l’allegato C). Detta valutazione sarà 
effettuata attraverso l’attribuzione dei punteggi specificati nella medesima griglia. Il 
procedimento finalizzato al conferimento dell’incarico dello studio dell’Osservatorio dovrà 
essere concluso entro e non oltre venerdì 28 novembre 2014. 

La procedura comparativa è espletata dalla Camera di commercio di Torino per conto proprio 
e della Camera di commercio di Modena, che con determinazione presidenziale n. 14/u del 
31/07/2014 ha dato mandato alla Camera di commercio di Torino di svolgere una 
procedura unica per l’affidamento dell’incarico di realizzazione dello studio “Osservatorio 
sulla filiera autoveicolare italiana”.  

 

9. FATTURAZIONE 

La fatturazione sarà effettuata alla Camera di commercio di Torino e alla Camera di 
commercio di Modena per gli importi di rispettiva competenza, con le seguenti modalità: il 
40% dell’importo annuale alla conclusione dell’indagine on line, previa consegna di una 
relazione di stato avanzamento lavori; il saldo del restante 60% alla consegna del rapporto 
finale e dell’abstract per la realizzazione del dèpliant promozionale. 

Le fatture dovranno essere intestate a: 

1. Camera di commercio di Torino, Settore Studi, Statistica e Documentazione: 

Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino 

P.I. 02506470018 C.F. 80062130010 e dovranno essere inviate esclusivamente via 

mail all’indirizzo di posta elettronica fatture.fornitori@to.camcom.it.  

2. Camera di commercio di Modena, Centro Studi e Statistica  

     Via Ganaceto 134 – 41121 Modena 

P.I. 00675070361 e dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo di       

posta elettronica ragioneria@mo.camcom.it . 



La liquidazione delle fatture, nel caso in cui l’emittente sia una persona giuridica, avverrà 
previo accertamento della regolarità contributiva del soggetto e previa verifica di conformità 
di cui all’art. 313, comma 2, lettera b) del DPR 207/2010. 

Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente 
contratto, se non espressamente autorizzata dall’Ente. 

 
10. RESPONSABILE 

la responsabile del procedimento è la responsabile del Settore Studi, Statistica e 
Documentazione della Camera di commercio di Torino:  

Dr.ssa Barbara Barazza  

Tel. 011 5714700 

Fax 011/5714710 

 studi.statistica@to.legalmail.camcom.it   

Allegati  

A.  Questionario relativo all’indagine 2013 dell’Osservatorio sulla filiera autoveicolare 

B. Modulo domanda di partecipazione 

C. Griglia di valutazione 
 


