ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IN
GRADO DI FORNIRE IL SERVIZIO DI “FORMAZIONE IMPRENDITORIALE SIMULATA” PER
GLI STUDENTI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA
DI MANTOVA (CIG Z0B297C029 - ID PROCEDURA SINTEL 114189673).
PROMOIMPRESA-BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI MANTOVA, intende avviare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le
manifestazioni d’interesse per procedere al successivo affidamento del servizio in oggetto,
mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione della piattaforma Sintel.
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti,
possono presentare apposita manifestazione di interesse compilando l’”ALLEGATO B” al
presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. Stazione Appaltante: PromoImpresa-Borsa Merci – largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) –
promoimpresa@mn.camcom.it
–
PEC:
telefono
0376-234350
–
email:
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
2. Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione e la realizzazione di servizi di
formazione e accompagnamento in tema di “Impresa Simulata”, e di eventuali attività collaterali,
rivolte alle scuole superiori della provincia di Mantova. Nel dettaglio, l’operatore economico
candidato dovrà:
• realizzare un primo evento di lancio per sensibilizzare sul tema dell’educazione
all’imprenditorialità sul territorio mantovano; l’evento consisterà in una competizione della durata
di una giornata a favore di un centinaio di studenti. Di fronte a una problematica aziendale o
sociale concreta, i partecipanti (gruppi di circa 10 persone composti da: studenti, docenti, tutor
aziendali) dovranno elaborare una soluzione innovativa e sostenibile per verificare la fattibilità
della sperimentazione di un’idea imprenditoriale;
• svolgere attività di formazione per i docenti delle scuole (accreditata piattaforma SOFIA) e per le
aziende tutor al fine di supportare, in una seconda fase, le classi/gruppi di studenti interessati a
sperimentare un percorso di sviluppo di impresa; tali percorsi permetteranno agli studenti di
acquisire anche competenze trasversali e orientamento di qualità;
• realizzare fino a dieci percorsi, della durata massima di 90 ore ciascuno, per lo sviluppo delle
Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.) degli studenti, attraverso l’utilizzo
dell’impresa simulata; tale attività formativa deve essere riconosciuta dal MIUR quale modalità di
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realizzazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro e prevedere attività in presenza ed elearning;
• prevedere il rilascio agli studenti, al termine del percorso, di una certificazione riconosciuta a
livello europeo, attestante il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico,
finanziario e imprenditoriale acquisite con il percorso, dopo il superamento di un esame online;
• supportare la partecipazione di classi/gruppi di studenti a competizioni a carattere locale,
nazionale o internazionale coordinate con il percorso offerto e a candidarsi ai premi speciali
online;
• supportare a livello scientifico e operativo l’organizzazione di un evento finale di presentazione
dei risultati delle sperimentazioni aziendali da parte delle scuole.
3. Durata dell’appalto: i servizi dovranno iniziare entro il mese di ottobre 2019 (primo evento di
lancio) e terminare entro e non oltre il 31/12/2020.
4. Base d’asta: € 13.200,00 + IVA di legge.
5. Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto all’interno dell’ambito territoriale della
provincia di Mantova, presso le sedi delle scuole segnalate e presso la sede di PromoImpresaBorsa Merci (largo di Porta Pradella 1 – Mantova).
6. Codice CPV: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti qualificati sulla
piattaforma SINTEL con il codice ATECO–NACE P 85.60.09 (Attività di supporto all’istruzione)
corrispondente al CPV 80000000-4 (CPV secondari: 80421000-1 Servizi di formazione
specialistica, 80310000-0 Servizi di istruzione giovani)
7. Tipo di procedura: l’affidamento verrà effettuato a mezzo di utilizzo di strumenti su piattaforma
di E-procurement Sintel (ID procedura 114189673).
8. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95 del Codice.
9. Requisiti di partecipazione: potranno inviare la propria manifestazione di interesse
esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale:
⋅ assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
⋅ qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel con il codice ATECO 85.60.09
(Attività di supporto all’istruzione) corrispondente al CPV 80000000-4 (CPV secondari:
80421000-1 Servizi di formazione specialistica; 80310000-0 Servizi di istruzione
giovani)
⋅ iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di
PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione
“Bandi e avvisi” del sito www.promoimpresaonline.it.
⋅ insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale
PromoImpresa-Borsa Merci
• Requisiti di carattere speciale di cui all’Allegato C.
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10. Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche
altre procedure. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l'Istituzione con l'unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. La Stazione Appaltante si riserva di
sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato.
11. Manifestazione di interesse: gli operatori interessati possono far pervenire apposita
manifestazione secondo lo schema “Allegato B” al presente avviso, sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa / libero professionista, corredata dal documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione. Oltre alla manifestazione di
interesse andrà caricato, su Sintel (ID procedura 114189673), il curriculum “Allegato D” di ogni
singolo professionista candidato per il servizio, unicamente al documento di identità.
12. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire,
pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2019 esclusivamente tramite
piattaforma Sintel.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o a
con modalità diverse dalla piattaforma Sintel.
Il mancato caricamento su Sintel della documentazione nei termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito alla successiva procedura.
13. Modalità di selezione: PromoImpresa-Borsa Merci non opera alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici che manifestano il proprio interesse a partecipare alla presente
indagine di mercato. Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse,
l'Amministrazione procederà ad affidamento diretto.
14. Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno
trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR). Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria
delle manifestazioni di interesse presentate e per le formalità ad essa connesse. Il Titolare del
Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi n.28 (Mantova) e sede
operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) nella figura del suo Legale Rappresentante. Il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato
all’indirizzo e-mail dpo@lom.camcom.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa
Merci – Azienda Speciale CCIAA di Mantova”. Informativa completa sul sito
www.promoimpresaonline.it.
15. Pubblicazione: il presente Avviso è pubblicato sul sito www.promoimpresaonline.it alla sezione
“Amministrazione” – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e
avvisi” per un periodo di 22 giorni.
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16. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione
Appaltante al n. 0376-234428-234350, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Email: promoimpresa@mn.camcom.it. PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
17. Responsabile del procedimento: Marco Zanini.

Allegati:
•
•
•

Allegato B – modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti
Allegato C – requisiti di carattere generale e speciali
Allegato D – modulo curriculum vitae dei professionisti candidati
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