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Premesse 

La Camera di Commercio di Prato ha definito con proprio Regolamento la procedura per il rilascio della concessione d’uso 

del Marchio RB TEX -  Responsible Business Textile; il Regolamento è pubblicato sul sito web della Camera di 

Commercio di Prato www.po.camcom.it/rbtex. 

Il rilascio del marchio certifica l’attitudine di un’Azienda operante nel settore tessile ad attuare buone pratiche, oltre 

al corretto assolvimento degli obblighi di legge, e a rispettare procedure di trasparenza e consapevolezza in accordo a 

quanto stabilito dal Protocollo RB TEX, allegato al suddetto Regolamento (di seguito “Protocollo”). 

Per la rilevazione dei dati caratteristici necessari al rilascio del Marchio, le Aziende interessate devono avvalersi di 

SOCIETÀ DI CONSULENZA accreditate dalla Camera di Commercio di Prato, che dovrà garantire l’attuazione di quanto 

previsto dal Regolamento e dal Protocollo e supportare l’impresa nell’impostazione e nell’acquisizione dei dati e delle 

informazioni necessarie alla successiva validazione dei dati e delle informazioni richieste. 

A norma del Regolamento s’intende per SOCIETA’ DI CONSULENZA una struttura indipendente, accreditata dalla Camera 

di Commercio di Prato e incaricata dalle Aziende della rilevazione dei dati caratteristici necessari alla verifica condotta 

dall’Organismo di Certificazione per l’utilizzo del Marchio RB TEX. 

La Camera di Commercio intende quindi istituire una lista di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e 

esperienza minimi, come individuati nel seguente Avviso, in grado di supportare le imprese ai fini del rilascio del Marchio 

RB TEX. 

 

Articolo  1  -  Requisiti 

Le SOCIETÀ DI CONSULENZA interessate a ottenere l’accreditamento da parte della Camera di Commercio di Prato 

dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione nel Registro Imprese, e non risultare come inattive, in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato 

preventivo; 

- in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- attestazione di svolgimento, da almeno 5 anni, di attività di consulenza e supporto alle imprese in materia fiscale e 

contrattuale, di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, di gestione ambientale;  

- adeguata conoscenza del settore tessile/abbigliamento dettagliatamente illustrata da curriculum aziendale. 

 

Le SOCIETÀ DI CONSULENZA dovranno altresì dichiarare nell’istanza di accreditamento:  

- di conoscere e accettare integralmente quanto stabilito dal Regolamento per la Gestione del Marchio RB TEX,  

- di conoscere e accettare integralmente quanto stabilito dal Protocollo; 

- di conoscere e accettare il Tariffario allegato al Regolamento; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio e all’eventuale azienda committente 

eventuali situazioni di incompatibilità. 
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Articolo  2  –  Modalità di accreditamento 
 

Le SOCIETÀ DI CONSULENZA interessate devono presentare apposita istanza alla Camera di Commercio di Prato tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it. 

L’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà necessariamente contenere l’attestazione del possesso dei requisiti e riportare 

le dichiarazioni di cui al precedente articolo 1. 

L’istanza deve essere corredata di dettagliato curriculum aziendale sottoscritto per esteso, e contenente l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003, il recapito postale, telefonico ed e-mail. 

 

Articolo  3  –  Lista di accreditamento 
La Camere di Commercio provvede alla tenuta della Lista di accreditamento, nella quale viene annotata ogni 

informazione utile a valutare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente avviso.  

L’istanza di iscrizione nella lista di accreditamento è valutata dal Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Prato; dell’accreditamento è informato il Comitato di Certificazione di cui all’art. 9 del Regolamento, nella prima riunione 

utile. 

I nominativi delle Società di Consulenza accreditate saranno consultabili sul sito camerale e verranno tempestivamente 

aggiornati a cura della Camera di Commercio. 

Articolo  4  -  Condizioni economiche 
Le SOCIETÀ DI CONSULENZA accreditate si impegnano ad applicare per le attività in premessa quanto stabilito nel 

“Tariffario per la definizione delle condizioni economiche” di cui all’articolo 14 del Regolamento per la Gestione del 

Marchio RB TEX. 

 

Articolo  5  –  Revoca dell’accreditamento 
L’accreditamento può essere revocato dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato, qualora la SOCIETÀ 

DI CONSULENZA perda uno dei requisiti di cui all'articolo 1 o comunque non rispetti integralmente quanto previsto nel 

presente avviso, nel Regolamento e nei documenti ad esso correlati. 

 

Articolo  6  -  Pubblicità 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Prato www.po.camcom.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, e sarà valido sino a revoca. 

Prato, 7 novembre 2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Catia Baroncelli) 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato 
Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, 
previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 
82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e 
conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 
(attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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