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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER INCARICO DI CONSULENTE COMMERCIALE 

 
Consepi S.r.l intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
consulente commerciale. 

1. Descrizione dell’incarico 
L’incarico ha ad oggetto la consulenza in merito a:  
a) ricerca, individuazione e contatto con clientela potenziale;  
b) modalità di gestione e fidelizzazione dell’attuale clientela;  
c) attività di promozione e comunicazione di eventuali nuovi servizi/offerti dalla società; 
d) predisposizione di proposte di offerta di corsi di guida sicura e altri servizi offerti dalla 

società. 
 

2. Durata dell’incarico e sede di lavoro 
L’incarico avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
La sede di lavoro sarà presso la sede di Consepi S.r.l., a Susa (TO) in Via Torino n. 127, Zona 
Autoporto. 

3. Corrispettivo 
Consepi S.r.l., a fronte dell’opera prestata, riconoscerà al consulente un compenso 
percentuale - pari all’8% oltre IVA e oneri fiscali - da calcolarsi sui ricavi relativi ai contratti 
derivanti dal presente incarico e stipulati durante il periodo di incarico. 
Nel caso in cui i ricavi derivanti dai contratti stipulati nel corso del periodo di incarico 
dovessero superare l’importo complessivo di euro 100.000, Consepi S.r.l. riconoscerà al 
consulente una percentuale del 10% da calcolarsi sui ricavi eccedenti l’importo di euro 
100.000. 
Sarà altresì riconosciuto un importo mensile forfettario di € 400,00 a titolo di rimborso spese. 
Qualora vi siano maggiori spese previamente concordate con la Società, potrà essere 
riconosciuto un ulteriore rimborso dietro presentazione di giustificativi. 
Il pagamento del compenso avverrà trimestralmente previa presentazione di regolare fattura, 
entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. 

4. Requisiti richiesti 
I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, il 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
b) godere dei diritti civili e politici. 
c) assenza di condanne penali, di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione 

di altre misure;  
d) che non sussistono elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
I candidati dovranno essere, altresì, in possesso dell’esperienza necessaria per poter 
svolgere l’incarico con adeguato standard di qualità. 
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Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un curriculum vitae contenente 
l’elenco delle pregresse esperienze professionali. 
In caso di più candidati, la Società si riserva di valutarli attraverso un colloquio orale. 
 

5. Termini e modalità di partecipazione 
I candidati dovranno manifestare l’interesse a svolgere l’incarico di consulenza mediante la 
compilazione della domanda di partecipazione allegato 1 al presente avviso "Manifestazione 
di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza commerciale” sottoscritta dal 
candidato, unitamente a copia fotostatica, del documento di identità del sottoscrittore. 
La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum vitae, firmato e redatto sotto 
la propria responsabilità con autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000), corredato da fotocopia di un documento 
di identità valido. 

La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC 
all'indirizzo consepi@pec.it, indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per 
l'affidamento dell'incarico di consulenza commerciale”, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 26 aprile 2023. 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è indicato in Consepi S.r.l. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.guidasicuramotoroasi.it nella Sezione 
“Società Trasparente”. 

La società Consepi S.r.l. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso o di non procedere al conferimento 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 
manifestazione. 
 
Contatti: per informazioni rivolgersi alla Direzione di Consepi S.r.l. (tel. 012232752). 
 
Susa, 24 marzo 2023 
Prot. n. 87/23/ER/tc 

CONSEPI S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Elvi Rossi 
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