AVVISO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DEL
SERVIZIO DI PERCORSI FORMATIVI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO SUL
TEMA “VOLO E RILIEVO CON I DRONI” (CIG Z2A2839295).

PROMOIMPRESA-BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
MANTOVA,
RENDE NOTO
che con il presente avviso s’intende avviare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le
manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante l’utilizzo degli
strumenti messi a disposizione della piattaforma MePA (CONSIP).
A tal fine, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono
presentare una manifestazione d’interesse compilando lo schema allegato al presente avviso (Allegato A),
quale parte integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Stazione appaltante: PromoImpresa-Borsa Merci – largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) – telefono
0376-234350-234428 – email: formazione@mn.camcom.it.
Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione un massimo di 80 ore di docenza
negli Istituti scolastici superiori mantovani sul tema “Volo e rilievo con i droni”.
Durata dell’appalto: i percorsi formativi saranno realizzati a partire dal mese di maggio 2019 sino a
fine febbraio 2020, con possibilità di rinnovo.
Importo dell’appalto: inferiore a € 40.000,00.
Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto all’interno dell’ambito territoriale della
provincia di Mantova, presso le sedi degli Istituti scolastici, presso la sede accreditata di
PromoImpresa-Borsa Merci (largo di Porta Pradella 1 – Mantova) o presso le altri sedi eventualmente
indicate dal Coordinatore di progetto.
Codice CPV: 80500000-9 Servizi di formazione. 80510000-2 Servizi di formazione specialistica.
80522000-9 Seminari di formazione.
Tipo di procedura: l’affidamento verrà effettuato a mezzo di utilizzo di strumenti su piattaforma
MePA (CONSIP).
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo (con
ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara), ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
lettera c del Codice, in quanto si tratta di appalto di servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
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9.

10.

11.

12.
13.

Requisiti di partecipazione: potranno inviare la manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale:
• inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, in
aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;
• abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi di Formazione” oppure
categoria “Servizi di supporto specialistico”;
• iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 01/02/2018 di PromoImpresaBorsa Merci, valido per il triennio 2018-2020, pubblicato alla sezione “Bandi e avvisi” del sito
www.promoimpresaonline.it.
• Requisiti di carattere speciale di cui all’allegato B.
Riserva: il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre
procedure. La stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato.
Manifestazione di interesse: gli operatori interessati possono far pervenire apposita manifestazione
secondo lo schema “Allegato A” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa/libero professionista, corredata dal documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore. Tutti gli allegati (A-B-C) sono liberamente scaricabili dal sito web
www.promoimpresaonline.it, alla sezione “Amministrazione > Amministrazione Trasparente >
Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e avvisi”.
Indirizzo PEC al quale devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it.
Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 15/05/2019 esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al
punto 12. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione all’indagine di mercato –
ricerca formatori sul volo droni”.

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o a
indirizzi diversi da quello indicato al punto 12.
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione
nei termini e secondo le modalità precedentemente indicate comporterà l’esclusione del concorrente
dall’invito alla successiva procedura negoziata.
14. 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.
15. Trattamento dei dati personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti o ai liberi
professionisti verranno trattati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679/UE (GDPR). I dati dichiarati saranno utilizzati dalla stazione appaltante solamente per
l’istruttoria delle manifestazioni di interesse presentate e per le formalità a essa connesse. Il titolare
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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 uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di
PromoImpresa-Borsa Merci – azienda speciale CCIAA di Mantova”. Informativa completa alla pagina
“Privacy” del sito www.promoimpresaonline.it.
16. 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 quattordici giorni.
17. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la stazione
appaltante ai n. 0376.234428-234378, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
18. Responsabile del procedimento: Marco Zanini.

Allegati:
• Allegato A – modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti
• Allegato B – requisiti professionali speciali
• Allegato C – dettagli esperienze pregresse inerenti il servizio
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