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ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

 
 

CIG --------- 
TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

□ lavori � servizi □ forniture 

PREMESSE 

PromoImpresa-Borsa Merci nell’ottobre 2019 ha commissionato esternamente la 
realizzazione della video-narrazione del progetto Smart Companies Mantova, al 
fine di divulgarne i risultati sui siti web istituzionali, sui siti delle aziende partecipanti 
e sui social. 
Verso la fine del mese di gennaio 2020 il prodotto è stato diffuso attraverso la 
pubblicazione sui siti web e sui canali social dell’Azienda speciale e della Camera 
di commercio di Mantova. 
In data 30/01/2020 è pervenuta una PEC da parte di un legale nella quale è stata 
formulata, a nome e per conto dell’assistito, una contestazione per violazione dei 
diritti d’autore all’interno del video pubblicato. 
E’ stato immediatamente disposto l’oscuramento temporaneo del video “Smart 
companies Mantova” da tutti i canali istituzionali e social, in attesa di opportuni 
chiarimenti e verifiche. 
L’avvocato, nel frattempo, ha avanzato una richiesta di risarcimento danni per 
violazione dei diritti d’autore pari a Euro 6.000,00. 
È ora in corso un tentativo da parte di PromoImpresa-Borsa Merci di evitare una 
procedura giudiziale o stragiudiziale, vista l’assoluta assenza di responsabilità in 
merito, favorendo invece il dialogo e l’incontro tra i due professionisti (l’operatore 
economico incaricato da PromoImpresa- Borsa Merci e il diffidante) per tentare di 
addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.  
Nell’eventualità che i due soggetti non trovino un accordo, sarà necessario 
improntare una difesa per PromoImpresa-Borsa Merci e affidare il servizio di 
consulenza legale ad un Avvocato, in quanto si può incorrere nella potenziale 
attivazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione.  

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di rappresentanza legale oltre che di assistenza e consulenza legale 
in procedimenti giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto d’autore (ex art. 
17, comma 1, lettera d), punti 1 e 2 del D.lgs. 50/2016) 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

La presente Determina a contrarre ha come obiettivo l’individuazione degli esperti 
da invitare alla successiva procedura per l’affidamento dell’incarico di 
rappresentanza legale e di assistenza e consulenza legale in un eventuale 
procedimento giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto d’autore.  

DURATA DEL SERVIZIO 
Trattandosi di un conferimento di incarico ex art. 17, comma 1, lettera d), punti 1 e 
2 del D.lgs. 50/2016 non è possibile prevedere, al momento, la durata del servizio.  

PROGETTI DI RIFERIMENTO -----  

DELIBERE AUTORIZZATIVE 
Delibera 8 del 24/02/2020 dal titolo “Richiesta risarcimento danni per violazione 
diritti d’autore”. La delibera prevede di impegnare sul Bilancio 2020 le relative 
risorse alla voce Costi di Struttura - Costi di Funzionamento. 

PROCEDURA INDIVIDUATA 

• Una prima analisi dei curricula attualmente presenti all’area “legale” nell’Elenco 
interno Esperti (docenti e consulenti) ha evidenziato la presenza di n. 3 avvocati 
ma dall’analisi dei cv nessuno possiede una specifica esperienza nei servizi legali 
in materia di tutela del diritto d’autore. 
• Desiderando allargare la platea dei candidati, vista la specificità del servizio 

ricercato, il RUP propone la pubblicazione sul sito web di una indagine di 
mercato (ID Sintel 122357719) dal 02/03/2020 al 17/03/2020 (15 giorni) 
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. 
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• Con la presente Determina a contrarre vengono approvati i due documenti che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
o Avviso indagine di mercato contenente in dettaglio i requisiti richiesti 
o Domanda di manifestazione di interesse 

• Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini saranno valutate dal 
RUP. 

• Alla successiva procedura telematica su Sintel di “affidamento diretto previa 
richiesta di preventivi” saranno invitati a presentare offerta solo i candidati in 
possesso dei requisiti minimi richiesti 

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

• All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale non sono presenti idonee 
professionalità a cui affidare il servizio in quanto non è prevista la figura di un 
avvocato interno 
• Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze 

relative al servizio ricercato 
• L’art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di servizi legali che non sono 

sottoposti all’applicazione del Codice Appalti:  
⋅ 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato 

o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali o autorità pubbliche  
⋅ 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al 

precedente punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità 
elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 
procedimento 

• Il servizio di cui al presente Atto può essere ricompreso tra i servizi di cui al 
suddetto art. 17, comma 1, lettera d), punti 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 (contratti 
esclusi) 
• Le procedure di affidamento dei suddetti servizi legali devono avvenire nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità ex art. 4 del D.Lgs. 50/2018 
• Le Linee Guida ANAC n. 12/2018 precisano che la stazione appaltante è soggetta 

alle regole dell’evidenza pubblica anche in caso di conferimento di incarico ad 
hoc di servizi legali (seppur esclusi dal Codice) assicurando così l’opportuna 
pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato  
• L’indagine di mercato assicura il principio di concorrenzialità e massima 

partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento 
• In ogni caso il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici 

rappresenta una best practice. 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

Sono ammessi alla procedura i singoli avvocati professionisti, gli studi legali 
associati, i raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi 
professionisti esercenti la professione di avvocato e/o le associazioni professionali 
tra avvocati in possesso dei seguenti requisiti:  

• I. Requisiti di ordine generale:  

⋅ assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  
⋅ qualificazione come fornitore su Sintel con il Codice PRO.01 (Prestazioni 

professionali regolamentate legali) – codice ATECO 69.10.10 (Attività studi 
legali). 

• II. Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

⋅ essere in possesso di copertura assicurativa di responsabilità civile e degli 
infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato con condizioni e 
massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della 
Giustizia ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della L. 31/12/2012 n.247. 

• III. Capacità tecnico - professionale: 

⋅ per i singoli avvocati professionisti iscrizione ad Albo ordinario Professionale 
degli avvocati da almeno 5 anni; nel caso di società, studi legali associati e 
associazioni professionali il requisito dovrà essere posseduto dall’avvocato 
candidato; 
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⋅ per i singoli avvocati professionisti essere in regola con i crediti formativi; nel 
caso di società, studi legali associati e associazioni professionali il requisito 
dovrà essere posseduto dall’avvocato candidato; 
⋅ per i singoli avvocati professionisti: aver maturato nell’ultimo  triennio (marzo 

2017-marzo 2020) una specifica esperienza nei servizi legali in materia di 
tutela del diritto d’autore sul web (per esempio prodotti audiovisivi e la loro 
diffusione sulle piattaforme web, utilizzi illegittimi o non autorizzati di opere di 
carattere creativo, diritti di produzioni audiovisive, tutela del diritto al nome e 
all’immagineF); nel caso di società, studi legali associati e associazioni 
professionali il requisito dovrà essere posseduto dall’avvocato candidato. 

• IV. Requisito di ‘qualificazione’ 

⋅ L’operatore economico che intende manifestare interesse dovrà risultare 
“qualificato” su Sintel nell’Elenco fornitori telematico di PromoImpresa-Borsa 
Merci. Gli operatori economici che non risulteranno “qualificati” nei termini 
come sopra individuati non potranno essere considerati ai fini dell’invito a 
presentare offerta attraverso Sintel. 

• V. Requisito di carattere etico 
Ai sensi delle disposizioni del Codice Deontologico Forense (in particolare, 
l’articolo 24) non possono essere incaricati: 
• i professionisti che abbiano qualsivoglia conflitto d’interessi, anche 

potenziale, con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci ai sensi del 
codice etico vigente, allegato al presente Avviso, che costituisce parte 
integrante della procedura di Indagine di mercato 

• i professionisti che al momento dell'iscrizione abbiano in corso giudizi o 
promuovano cause, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, contro 
PromoImpresa-Borsa Merci o contro la Camera di Commercio di Mantova. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  

All’indagine di mercato seguirà una procedura su piattaforma Sintel di affidamento 
previa richiesta di preventivi. 

Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno inviato la 
propria manifestazione di interesse e che hanno dichiarato di essere in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale.  

Per il conferimento di un successivo incarico trovano applicazione le Linee Guida 
ANAC  n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali”. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’operatore economico indicherà il ribasso percentuale offerto rispetto ai valori 
tariffari minimi o medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi 
parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e s.m.i., e sulla base della complessità 
e della rilevanza della controversia. 

Ai sensi delle Linee Guida n. 12/2018, punto 3.1.3, una volta svolta la valutazione 
comparativa sulla base di criteri stabiliti, si procederà con l’aggiudicazione in base 
al costo del servizio. 

RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
31 DEL D.LGS. 50/2016 

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e in quanto soggetto dotato del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione all’azienda speciale e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.  

ULTERIORI NOTE: 

- poiché l’Avviso è finalizzato a una mera indagine di mercato per la raccolta di 
manifestazioni di interesse, 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 od 
annullare in qualsiasi momento, il procedimento avviato 

- la ‘manifestazione di interesse’ è fornita sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello fornito dall’azienda speciale, 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all’art. 80 
del Codice Appalti) e speciale, di cui all’art. 83 

- i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 
ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati potranno 
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essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

- il presente Atto e i relativi allegati (”Avviso / Indagine di mercato” e “Domanda 
/ manifestazione di interesse”) saranno resi disponibili nel sito web 
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 
sarà trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti di 
competenza 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti”: 
o art. 36, comma 2, lettera a) del che dispone che la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, i requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti. 

o art. 17, comma 1, lettera d), punti 1 e 2 del D.lgs. 50/2016  
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 

le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di 
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zanini 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 
Il presente documento, se riprodotto su supporto cartaceo, 

è valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 82/2005 
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