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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA RICERCA DI UN ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE HACKATHON – ID SINTEL 
142061720. 
 
TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: ORE 12:00 DEL GIORNO 31 LUGLIO 
2021. 
 

 
Con il presente avviso PromoImpresa-Borsa Merci, in esecuzione alla Determina a contrarre n. 23/2021 
procede a un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di un esperto in 
organizzazione e governance di percorsi laboratoriali, con impostazione di hackathon.    
La presente indagine ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 
direttamente il servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016 e non comporta 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.  
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
la presente richiesta, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica 
candidatura valida. 
Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del su citato D.Lgs. recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 
del Consiglio ANAC n. 206 del 1/3/2018, paragrafo 3.6, si informa che il presente avviso è aperto a tutti 
gli interessati e che, pertanto, PromoImpresa-Borsa Merci non attuerà nessuna limitazione in ordine al 
numero di candidati tra i quali effettuare la selezione.  
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto viene 
pubblicata sulla piattaforma Sintel, sul sito web di PromoImpresa-Borsa Merci e sul portale nazionale 
www.serviziocontrattipubblici.it per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti 
richiesti di presentare apposita manifestazione di interesse.  

 
1. Stazione Appaltante 

PromoImpresa-Borsa Merci – largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) – codice fiscale e partita IVA 
02137410201 - telefono 0376-234350-234428 – email: promoimpresa@mn.camcom.it. – PEC: 
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it. 
 

2. Descrizione dei servizi richiesti 
La figura ricercata, di alto profilo, dovrà essere in grado di organizzare e gestire due percorsi 
laboratoriali, con impostazione di hackathon, maratone progettuali durante le quali esperti, 
professionisti, ricercatori, ecc. lavoreranno insieme con l’obiettivo di contribuire a progettare soluzioni 
innovative volte a favorire la collaborazione di imprese e talenti facendo perno sul trinomio think-
make-improve. 
I due hackathon avranno le seguenti caratteristiche: 
 il primo (da realizzarsi nel mese di ottobre/novembre 2021 presso il Laboratorio Territoriale per 

l’Occupabilità di Mantova) prevede il coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici tecnici / 
professionali superiori e Centri di Formazione Professionale della provincia di Mantova che 
lavoreranno in team, composti da massimo tre persone, con l’obiettivo di contribuire a progettare 
soluzioni innovative in tema green/agroalimentare a favore di imprese; 

 il secondo (intitolato “Conosci, Comunica e Cambia!”, ospitato sulla piattaforma FAD 
www.edu.ltomantova.it e da realizzarsi durante l’a.s. 2021/2022)  sarà rivolto alle classi delle 
Scuole Superiori di II Grado e dei Centri di Formazione Professionali della provincia di Mantova. 
Il progetto, già avviato nell'anno scolastico 2020/2021 dalla Stazione appaltante, dovrà essere 
revisionato nei contenuti per una ulteriore integrazione con il Sistema scolastico mantovano, con 
particolare interesse allo sviluppo del modello di connessione tra il PCTO e l‘hackathon, 
necessitando anche di eventuale assistenza tecnica sulla piattaforma FAD. 

L’obiettivo da perseguire attraverso l’organizzazione/realizzazione e gestione dei due hackathon è quello 
di costruire valore: 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
mailto:promoimpresa@mn.camcom.it
mailto:promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it
https://edu.ltomantova.it/event/62/showCard
https://edu.ltomantova.it/event/62/showCard
https://www.promoimpresaonline.it/economia-circolare-conosci-comunica-cambia
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 nella diffusione, soprattutto tra i giovani, della cultura e di specifiche competenze 4.0 e green, 
ampiamente spendibili nel mercato del lavoro; 

 nelle soluzioni innovative 4.0 per l’artigianato e per l’industria costruite trasversalmente ai settori.  
I due hackathon dovranno inoltre creare interconnessioni produttive tra scuole, studenti, giovani del 
territorio, imprese e altri attori che orientino studenti e giovani in generale sulle tecnologie digitali e sulla 
co-progettazione, arricchendone il profilo di competenza sui temi e sulle tecniche digitali e sui processi 
4.0, di forte rilevanza nel prospettato sviluppo della produzione e, di conseguenza, nel qualificare le 
richieste del mercato del lavoro, con impatti positivi sulla occupabilità dei giovani. 
 
L’esperto dovrà realizzare il servizio con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’attività, al 
fine di garantire standard elevati di qualità; dovrà saper operare in completa autonomia organizzativa, 
salvo attenersi alle indicazioni della Stazione Appaltante e in collaborazione con lo staff di progetto oltre 
che con i partner delle iniziative.  
Il professionista, con competenze gestionali / realizzative ed esperto nella gestione di progetti complessi 
e nello sviluppo di reti territoriali, durante lo svolgimento delle attività dovrà: 

 affiancare in maniera attiva e concreta il team di lavoro individuando il modello di coinvolgimento 
delle imprese e degli attori di rete e di gestione del processo di costruzione della proposta 
d’hackathon; 

 contribuire alla definizione dei contenuti dei due hackathon, con particolare attenzione - per 
quanto riguarda  il secondo - agli aspetti dedicati all’attivazione dei percorsi PCTO promossi dal 
sistema scolastico e all’integrazione con altre progettualità già promosse dal sistema scolastico; 

 supportare i team di lavoro nei momenti tecnici che caratterizzano lo sviluppo degli Hackathon; 
 garantire lo sviluppo delle attività progettuali con le aziende partecipanti e con il territorio, sia 

durante la realizzazione degli hackathon che nelle eventuali fasi successive di sviluppo e 
implementazione delle soluzioni innovative che emergeranno dalle stesse maratone; 

 contribuire alla definizione di modelli replicabili nel tempo riferiti al binomio docenti/innovazione 
per il primo hackathon e al binomio PCTO/innovazione per il secondo hackathon. 

  
L’impegno totale è stimato in circa 130 ore da dedicare al primo hackathon (attività da realizzarsi da 
agosto a dicembre 2021), oltre ad altre 120 ore circa sul secondo hackathon (attività da realizzarsi 
durante l’anno scolastico 2021/2022, pertanto da agosto 2021 ad agosto 2022). Il numero esatto delle 
ore sarà indicato nel Capitolato del Servizio che costituirà parte integrante dell’eventuale successiva 
procedura di Affidamento. 
 
Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di organizzazione e 
governance previste per ognuno dei due hackathon. 
 
PRIMO HACKATHON: 

 Definizione, organizzazione e coordinamento delle attività progettuali e dei soggetti coinvolti  

 Individuazione ambiti di intervento delle Challenge dell’hackathon 

 Stesura del Regolamento e della Call per la realizzazione dell’hackathon e coinvolgimento delle 
imprese/realtà produttive e Istituti/docenti del territorio 

 Realizzazione dell’hackathon per la generazione di idee in sinergia con lo staff individuato 

 Verifica della potenziale presa in carico successiva delle idee per loro sviluppo e prototipazione 

 Azioni diffuse di comunicazione e promozione 

 Approfondimento del modello di intervento dell’hackathon rivolto al corpo docenti 
 

SECONDO HACKATHON 

 Riattivazione delle logiche PCTO dell’hackathon “Conosci, Comunica e Cambia!” 

 Sviluppo dell’hackathon, con stesura del piano formativo e del Regolamento di attuazione 
dell’iniziativa 

 Coinvolgimento delle Scuole Superiori di II Grado e dei Centri di Formazione Professionali per la 
definizione di un modello di intervento replicabile 

 Integrazione dei prodotti FAD all’interno del percorso hackathon e del progetto formativo 
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 Attivazione sinergie con progetti rivolti alle scuole e realizzati anche da altri soggetti del territorio 
per il supporto e l’assistenza tecnica a favore degli studenti 

 Approfondimento del modello di intervento dell’hackathon e sue connessioni con i bisogni di 
competenze green che emergono dall’indagine Excelsior 
 

3. Decorrenza e periodo di espletamento del servizio 
In caso di successiva procedura di affidamento, il servizio di cui alla presente indagine di mercato dovrà 
essere realizzato: 

 per quanto riguarda il primo hackathon a partire dal mese di agosto 2021 ed entro e non oltre il 31 
dicembre 2021 

 per quanto riguarda il secondo hackathon a partire dal mese di agosto 2021 ed entro e non oltre il 31 
agosto 2022  

salvo proroghe definitive e autorizzate durante la realizzazione dei progetti finanziatori, con 
organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio, salvo diverso accordo delle parti in 
relazione alla complessità del servizio, organizzando autonomamente i mezzi e le persone necessari per 
la loro realizzazione. 

 
4. Onorario 
In questa fase di “indagine di mercato” la base d’asta non è disponibile. 
La base d’asta da ribassare sarà indicata nella successiva procedura di “Affidamento diretto previa 
richiesta di preventivo” e sarà comprensivo di mezzi, materiali di uso e consumo, oneri vari (incluse 
spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali trasferte) che comunque l’operatore economico sosterrà 
nello svolgimento dell’incarico. 

 
5. Luogo di esecuzione 
I servizi dovranno essere svolti nell’ambito territoriale della provincia di Mantova presso le sedi indicate 
da PromoImpresa-Borsa Merci. 
Le attività potranno essere svolte a distanza solo in caso di restrizioni legate all’emergenza 
epidemiologica Covid-19. In questo caso, l’esperto individuato potrà collegarsi dalla propria sede, 
utilizzando la piattaforma Zoom Meetings, per la quale la stazione appaltante ha in essere una licenza 
d’uso business. 

  
6. Codice CPV 
73200000-4 Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo  
79415200-8 Servizi di consulenza nella progettazione  

 
7. Tipo di procedura 
Alla presente indagine di mercato seguirà il lancio della procedura di “Affidamento diretto previa richiesta 
di preventivo” sulla piattaforma Sintel, ex D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, punto A - Contratti sotto 
soglia (D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020). 
Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che abbiano inviato la propria manifestazione 
d’interesse e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
richiesti. 
Saranno eventualmente attivate più procedure di affidamento nel caso sorga la necessità di realizzare 
più servizi di assistenza/docenza sulla base delle esigenze che dovessero insorgere nell’ambito delle 
specifiche progettualità. 

 
8. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione di una eventuale successiva procedura sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 
(con ribasso sull’onorario che verrà posto a base di gara).   

 
9. Requisiti di partecipazione 

Potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 Requisiti di ordine generale dell’Operatore Economico: 

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

https://www.promoimpresaonline.it/excelsior-sistema-informativo-sulla-domanda-lavoro
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 svolgere una attività analoga/coerente/riconducibile a quella oggetto dei presenti servizi, 
desumibile dal codice Ateco 

 insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa 
Merci; 

 essere qualificati nell’Elenco Fornitori Telematico di SINTEL di ARIA S.p.A. quali fornitori di 
PromoImpresa-Borsa Merci con i codici ATECO: M 74.90.99 Altre attività professionali nca; 
P85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico; P85.60.09 Altre attività 
di supporto all'istruzione. 

 

 Requisiti di carattere speciale richiesti all’Esperto: 
La persona individuata come Esperto dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale: 

 possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento coerente con le materie oggetto del 
servizio 

 almeno 10 anni di comprovata esperienza nella gestione dei progetti complessi, su temi 
inerenti l’economia del territorio, lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo competitivo d’impresa 

 direzione o coordinamento di progetti complessi in rete con le istituzioni coinvolgenti imprese 
e Istituti scolastici della provincia di Mantova: almeno n. 400 ore da gennaio 2019 a giugno 
2021 

 progettazione e/o coordinamento hackathon coerenti con l’obiettivo del progetto: almeno n. 3 
hackathon da gennaio 2019 a giugno 2021 

 
10. Riserva 

Il presente Avviso è finalizzato a una mera 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 invitare gli stessi a presentare una offerta economica.  
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare o annullare in qualsiasi 
momento, il procedimento avviato. 

 
11. Termine per le manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate su Sintel, pena esclusione, entro le ore 
12:00 del giorno 31/07/2021. 
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. 

 
12. 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 a 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 email 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. 

 
13. Pubblicazione 

Il presente Avviso è pubblicato per un periodo di 24 giorni: 
 sul sito www.promoimpresaonline.it, alla sezione “Amministrazione > Amministrazione 

Trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e avvisi”  

mailto:dpo@lom.camcom.it
mailto:dpo@lom.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/
http://www.promoimpresaonline.it/
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 sulla piattaforma di E-procurement ARIA-SINTEL 
 sul portale nazionale www.serviziocontrattipubblici.it  
 

14. Chiarimenti 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante: 

 scrivendo una PEC a promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it  

 attraverso il canale Comunicazioni Sintel. 
La Stazione Appaltante è contattabile anche telefonicamente ai n. 0376-234350-234300, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 
15. Responsabile del procedimento 

Il RUP è il dottor Marco Zanini, 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. 

 
 
 

Allegati: 
A. modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti 
B. curriculum vitae modello Europass aggiornato 
C. modulo dettaglio esperienze della/e persona/e incaricata/e dell’esecuzione del servizio 
 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/

