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PROGETTO “LE CAMERE DI COMMERCIO PER IL CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE E LA 

PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITÀ NELL’ECONOMIA” - FP 2014 COD. 213 
 

* * * 
“SERVIZIO A SPORTELLO ONLINE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” 

 
SERVIZIO A SPORTELLO DI PRIMA ASSISTENZA E ORIENTAMENTO A FAVORE  

DELLE IMPRESE MOLISANE INTERESSATE, RELATIVO ALLE NOVITA’ 

INTRODOTTE CON IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
 

 

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’Unioncamere Molise, nell’ambito delle proprie attività finalizzate a promuovere la trasparenza e 

la legalità nell’economia nella regione Molise, offre alle imprese molisane un servizio a sportello di 

prima assistenza e orientamento sulle novità introdotte nel nostro ordinamento dal “Nuovo Codice 

degli Appalti”. 

Il servizio, denominato “Servizio a sportello online sul Nuovo Codice degli Appalti”, si avvale 

della collaborazione di Esperti appositamente incaricati dall’Unioncamere Molise. 

 

L’ESPERTO E IL SERVIZIO OFFERTO 

L’Esperto fornisce assistenza alle imprese che operano nell’ambito degli Appalti pubblici e che 

quotidianamente si trovano di fronte ad uno scenario normativo articolato, di difficile 

interpretazione ed in costante evoluzione e cambiamento. 

L’assistenza è, in dettaglio, finalizzata all’orientamento tra le novità introdotte dal “Nuovo Codice 

degli Appalti” e alle complesse problematiche che lo stesso pone. 

Le risposte dell’Esperto forniranno un concreto indirizzo per la soluzione al quesito di carattere 

generale che sarà avanzato dall’impresa, mediante l'indicazione del materiale normativo, della 

prassi amministrativa e della dottrina di riferimento, nonché l’esplicazione degli orientamenti 

giurisprudenziali relativi alla problematica prospettata. 

Le imprese avranno altresì la possibilità di richiedere all’Unioncamere Molise la organizzazione, 

con cadenza mensile, di seminari su tematiche specifiche riferite agli Appalti pubblici, ovvero di 

partecipare agli incontri che saranno programmati dagli Esperti. 
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GLI UTENTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

Possono accedere al “Servizio a sportello online sul Nuovo Codice degli Appalti” le imprese di 

qualsiasi settore e forma giuridica, ivi comprese le ditte individuali, aventi sede legale e/o operativa 

nella regione Molise. 

 

ACCESSO AL SERVIZIO 

L’accesso al servizio a sportello è gratuito, previo invio all’indirizzo PEC dell’Unioncamere 

Molise: molise@cb.legalmail.camcom.it del “Modulo di richiesta attivazione servizio” 

debitamente compilato e reperibile sul sito web della Camera di Commercio del Molise 

www.molise.camcom.it.  

L’Unioncamere Molise si riserva di rifiutare quelle richieste che, a seguito di un’analisi, esulino dal 

servizio offerto. 

Le risposte saranno formulate dagli Esperti della materia incaricati dall’Unioncamere Molise, entro 

5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e saranno pubblicate, in forma anonima (ossia 

prive dell’indicazione delle generalità della impresa richiedente) nella sezione dedicata del sito web 

della Camera di Commercio del Molise www.molise.camcom.it.  

Un messaggio inoltrato a cura dell’Unioncamere Molise avviserà l’impresa che ha formulato il 

quesito dell’avvenuta pubblicazione della risposta all'interno della sezione dedicata del sito web 

della Camera di Commercio del Molise www.molise.camcom.it. 

Quanto ai seminari, gli stessi saranno organizzati per affrontare tematiche specifiche allorquando vi 

sarà richiesta da parte di un numero non esiguo di imprese, ovvero programmati dagli Esperti. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' DEI QUESITI 

I quesiti saranno analizzati e risolti se rispetteranno i seguenti requisiti: 

 dovranno essere posti in forma chiara; 

 non dovranno contenere quesiti multipli; 

 dovranno concernere aspetti di carattere generale rientranti nell’area tematica coperta dal 

servizio. 

Il testo del quesito non dovrà essere superiore ai 1.000 caratteri. 

 

PERIODO DI ATTIVAZIONE DEL “SERVIZIO A SPORTELLO ONLINE SUL NUOVO 

CODICE DEGLI APPALTI”  

Il “Servizio a sportello online sul Nuovo Codice degli Appalti” sarà operativo per n. 6 mesi dal 



 

3 
 

momento della pubblicazione del presente Regolamento sul sito web della Camera di Commercio 

del Molise www.molise.camcom.it.  

 

AVVERTENZE 

L’Unioncamere Molise non assume alcuna responsabilità sul contenuto delle risposte elaborate 

dagli Esperti ai quesiti ricevuti e precisa che le stesse costituiscono unicamente un primo quadro di 

orientamento giuridico sulla base delle indicazioni fornite nel quesito. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 

dati richiesti dal “Modulo di richiesta attivazione servizio” sono utilizzati esclusivamente per gli 

scopi previsti dal presente Regolamento.  

Il titolare dei dati forniti è l’Unioncamere Molise con sede in Piazza della Vittoria n. 1 – 86100 

Campobasso. 

Il presente Regolamento viene pubblicato, ai fini della divulgazione e conoscenza, sul sito web 

della Camera di Commercio del Molise www.molise.camcom.it.  

 
 


