
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI ADESIONE AL SERVIZIO GRATUITO DI

ASSESSMENT CYBERSICUREZZA - CEI

CONSIDERATO CHE

Nell’attuale  contesto  economico,  caratterizzato  da  importanti  progressi  in  tema  di

innovazione e digitalizzazione ma, al tempo stesso, da un incremento considerevole di

attacchi informatici  che mettono a rischio l’operatività delle imprese,  risulta sempre più

rilevante il tema della cybersicurezza.

Per  promuovere  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  sui  rischi  informatici  ai  quali  le

imprese sono esposte la Camera di Commercio di Cuneo, avvalendosi di collaboratori e

partner tecnici, offre alcuni strumenti di assessment volti a fornire agli operatori economici

una prima analisi sul loro livello di sicurezza informatica e dar loro suggerimenti in materia:

   

1) il  “Pid  Cyber  Check”,  completamente  gratuito  e  compilabile  in  autonomia

dall’utente;

2) il  “Cyber  Exposure  Index”  (CEI),  strumento  più  evoluto  che,  basandosi  su

un’analisi  del  sito  web  e  della  casella  di  posta  elettronica  aziendale,  verifica  il

rischio di attacco cyber di tali strumenti da parte di soggetti malintenzionati; il test è

a  pagamento  (55  euro  +  IVA)  e  consente  la  ricezione  di  due  diversi  report  (a

distanza di 6 mesi l’uno dall’altro). 

Al fine di diffondere tali preziosi strumenti la Camera di commercio di Cuneo intende offrire

la possibilità a n. 30 micro, piccole e medie imprese del territorio cuneese di ricevere

gratuitamente il servizio di “Cyber Exposure Index”, comprensivo di:

• effettuazione del test di verifica del sito aziendale e della casella di posta aziendale;

• restituzione dei report finali alle imprese mediante un check personalizzato;

• successivo follow up a distanza di 6 mesi, mediante l’elaborazione di un’ulteriore

relazione sullo stato di  avanzamento della politica di  cybersicurezza interna alle

aziende.                                              

                                                

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Camera di commercio di Cuneo, con sede legale in Cuneo (CN), via E. Filiberto n. 3,

rappresentata  dal  Segretario  Generale  Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  pubblica  il  seguente

avviso:

ART.1 OGGETTO

La presente manifestazione di interesse è volta ad individuare n. 30 micro, piccole e medie

imprese del territorio della Provincia di Cuneo che beneficeranno in modo gratuito dello

strumento di assessment in materia di sicurezza informatica denominato “Cyber Exposure

Index”, nelle modalità descritte in premessa.



 

   

ART.2 SOGGETTI AMMESSI E MODALITA’ DI SELEZIONE

Possono aderire alla manifestazione di interesse tutte le micro, piccole e medie imprese in

possesso dei seguenti requisiti:         

a) essere  in  possesso  di  sito  e  mail  aziendale  (tali  elementi  sono  essenziali  per

l’attività di analisi svolta nell’ambito del “Cyber Exposure Index”);

b) avere sede legale e/o unità locali in provincia di Cuneo;

c) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

e) non avere in corso una delle procedure previste dal Codice della Crisi d’impresa e

dell’Insolvenza, di cui al D.lgs. 14/2019 e s.m.i; 

f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e

soci  per  i  quali  non  sussistano  cause  di  divieto,  di  decadenza,  di  sospensione

previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia

e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di

documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli

indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

g) avere il DURC regolare;

h) aver compilato il report di cyber security “PID CYBER CHECK”, disponibile sul sito

camerale.

Tutti  i  requisiti  di  cui  alle  lett.  da a)  a  h)  devono essere posseduti  al  momento  della

presentazione della candidatura.

ART.3 MODALITA’ DI ADESIONE

I soggetti  interessati aderiscono alla manifestazione di interesse mediante trasmissione

all’indirizzo PEC protocollo@cn.legalmail.camcom.it della seguente documentazione:

• modulo di adesione, compilato e firmato dal legale rappresentante (la firma dovrà

essere apposta digitalmente oppure in modalità autografa, in tal caso è necessario

allegare un documento di riconoscimento in corso di validità);

• copia del report di self-assessment  “PID CYBER CHECK” compilato.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec.

ART.4 DURATA DELL’AVVISO E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La presente manifestazione di  interesse ha validità dalla data di  pubblicazione fino ad

esaurimento kit. 

La Camera di commercio, verificata l’ammissibilità delle candidature presentate, provvede

alla  predisposizione  dell’elenco  di  imprese  beneficiarie,  individuate  secondo  l’ordine

cronologico di presentazione delle candidature, e alla pubblicazione sul sito camerale

nella  pagina  dedicata  (https://www.cn.camcom.it/Percorsiimpresa4.0/assessment-

checkup-sicurezza-it) con cadenza periodica. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le imprese beneficiarie saranno individuate secondo l’ordine cronologico di presentazione

delle candidature. Le richieste saranno evase entro il  mese successivo da quello della



 

richiesta. Il  report verrà consegnato in data da definirsi con l’impresa e comunque non

prima di 15 giorni per permettere l’analisi tecnica del sito e della mail aziendale.

 

ART. 6 COMUNICAZIONI E CONTATTI

Tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  partecipazione  alla  manifestazione  e  la  successiva

erogazione del servizio saranno inviate ai recapiti indicati nel modulo di adesione o agli

eventuali nuovi recapiti comunicati alla pec della Camera di commercio di Cuneo.

Per informazioni sulla presente manifestazione di interesse è possibile contattare l'Ufficio

PID – Marchi e Brevetti dell'Ente camerale (email:  pid.cciaa  @cn.camcom.it  ; telefoni n.:

0171/318.894-701-791). 

ART. 7 NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO                                                 

Il  beneficio  economico  generato  dalla  fruizione  a  titolo  gratuito  dello  strumento  di

assessment in materia di sicurezza informatica “Cyber Exposure Index” viene considerato

Aiuto di Stato per un importo pari a € 50,00, ai sensi del Reg.(UE) n.1407/2013 e Reg.

(UE) n.1408/2013 del 18/12/2013, del Reg. (UE) n. 717/14 del 27/06/2014 e successive

modificazioni. 

ART. 8 TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione dell’aiuto di Stato sono pubblicati sul sito internet dell'Ente

camerale, nella sezione Amministrazione trasparente (art.26 e 27 del D.Lgs 33/2013).

I contributi concessi sono pubblicati sul Registro Nazionale Aiuti di stato, visualizzabile al

link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza (art. 1 del DM n. 115/2017). 

Le  imprese  beneficiarie  devono  rispettare  gli  obblighi  di  pubblicazione  dei  contributi

pubblici previsti dall'art. 1, co. 125-129 della L.124/2017 e successive modifiche. 

Per maggiori informazioni: https://www.cn.camcom.it/it/obbligopubblicazionecontributi 

ART. 9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento

amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Maria Paola Manconi –

tel. 0171/318.894 – 701 – 791 pec protocollo@cn.legalmail.camcom.it.

ART. 10 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalla  presente manifestazione di

interesse  si  fa  rinvio  alla  normativa  indicata;  nulla  di  quanto  previsto  nella  presente

manifestazione può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito.

Le  parti  sottoporranno  le  controversie  derivanti  dalla  presente  manifestazione  o  in

relazione ad essa al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della

Camera  Arbitrale  di  Milano.  Nel  caso  in  cui  il  tentativo  fallisca,  tutte  le  controversie

derivanti dalla presente manifestazione o in relazione alla stessa saranno risolte, mediante

arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico,

nominato in conformità a tale Regolamento. 


