
  
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO DI IMPRESE MANTOVANE 

NELL’AMBITO DEL BANDO MITE “MADE GREEN IN ITALY”. 

TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: ORE 13:00 DEL GIORNO 

12/07/2022 

Con il presente avviso PromoImpresa-Borsa Merci procede a un’indagine conoscitiva di mercato 

finalizzata all’individuazione degli operatori economici per l’eventuale affidamento del servizio di 

accompagnamento di imprese mantovane nell’ambito del bando MITE “Made Green in 

Italy”. 

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, lett. 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 informano gli operatori economici 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 operatori economici 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 e sul sito web di PromoImpresa-Borsa Merci 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 – e-mail: promoimpresa@mn.camcom.it – PEC: 

promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it. 

2. Descrizione dei servizi richiesti 

L’Operatore Economico dovrà essere in grado di fornire il supporto alle imprese nell’ambito del 

bando “Made Green in Italy”, secondo la seguente scaletta e la tempistica sottoindicate:  

Fase 1: Definizione delle caratteristiche del prodotto rappresentativo (di seguito “prodotto”) e 

della struttura della filiera produttiva.  

Fase 2: Analisi della normativa inerente al prodotto 

Fase 3: Realizzazione dello studio di impronta ambientale sul prodotto: 

• 3.1 Definizione dell’unità funzionale e dei confini del sistema 

• 3.2: Modellazione del processo produttivo, identificazione delle limitazioni dello studio, 

valutazione della conformità con la Raccomandazione 2013/179 e documenti seguenti.  

• 3.3: Screening del processo produttivo: Life Cycle Inventory, valutazione dei requisiti inerente 

alla qualità dei dati; definizione della check list di raccolta dei dati e rilevazione degli stessi su 
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un campione di aziende produttrici (costituite da una quota di grandi imprese e da una quota 

di piccole imprese, considerate in tutta la filiera produttiva); preparazione dei dati rilevati e 

analisi mediante software dedicati. 

• 3.4: Interpretazione dei risultati, valutazione delle categorie di impatto e scelta delle tre più 

importanti per la definizione del benchmark.  

• 3.5: Costruzione del benchmark inerente alle prestazioni ambientali nell’ambito di un processo 

di informazione e condivisione con le imprese del sistema produttivo.  

• 3.6: Elaborazione del report di supporto alla proposta di RCP.   

Fase 4: Elaborazione e invio della proposta di RCP (tramite modulo B all. I del D.M. n. 56/2018),  

Fase 5: Analisi ed eventuale recepimento dei commenti derivanti dalla consultazione pubblica avviata 

dal gestore dello schema 

Fase 6: Predisposizione e invio della proposta di RCP revisionata post consultazione. 

Cronoprogramma 

 Mese 

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 

1-3 Realizzazione dello studio di impronta ambien-

tale sul prodotto rappresentativo  

X X X X     

4 Elaborazione e trasmissione della proposta di RCP 

(tramite modulo B all. I del D.M.o n. 56/2018) 

    X    

5 Analisi ed eventuale recepimento dei commenti 

derivanti dalla consultazione pubblica avviata dal 

gestore dello schema 

     X X  

6 Predisposizione e invio della proposta di RCP revi-

sionata post consultazione  

       X 

L’Appaltatore: 

 dovrà garantire il pieno rispetto delle fasi e del cronoprogramma sopraindicati; 

 essere disponibile a predisporre tutto il materiale necessario utile alla realizzazione del percorso 

di accompagnamento, collettivo e individuale, in linea con gli obiettivi prefissati dal bando, nonché 

delle slides da proiettare in caso di formazione in aula e/o a distanza tramite webinar; 

 concordare con la Responsabile dell’esecuzione del servizio, referente dello Sportello Ambiente & 

Sostenibilità, la tempistica di consegna di ogni tipo di materiale a supporto del servizio; 

 garantire che eventuali dispense didattiche saranno originali e tali da non dar luogo, né in Italia 

né all’estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni 

caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi; 

 impegnarsi a tenere la Stazione Appaltante manlevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia 

e/o all’estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in rela-

zione al materiale utilizzato, anche se approvati dalla Stazione Appaltante. 

Per quanto riguarda la programmazione del servizio, dovrà: 

 essere disponibile a recarsi presso la sede di PromoImpresa-Borsa merci per l’eventuale forma-

zione in presenza e presso le sedi delle imprese partecipanti al bando; 

 accordarsi direttamente con la referente dello Sportello Ambiente & Sostenibilità per ogni attività 

da svolgere. 

L’Appaltatore dovrà realizzare il servizio:  

 secondo i tempi previsti dal bando “Made Green in Italy”, cioè negli otto mesi previsti dalla data 
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di accettazione del medesimo;  

 con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’attività, al fine di garantire il pieno rispetto 

del bando “Made Green in Italy”; 

 anche in autonomia organizzativa, salvo attenersi alle indicazioni della Stazione Appaltante.  

3. Decorrenza e periodo di espletamento del servizio 

In caso di successiva procedura di affidamento, il servizio di cui alla presente indagine di mercato 

verrà realizzato tra il 2022 e il 2023. 

4. Onorario 

In questa fase di mera “indagine di mercato” non viene indicato l’onorario. 

Il budget sarà indicato 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. 

ATTENZIONE: IN QUESTA FASE DI “INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” NON E’ 

RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA. 

5. Luogo di esecuzione 

Le attività verranno svolte a distanza e in presenza, in quanto sono previsti incontri e visite in 

azienda per il calcolo dell’impronta ambientale. 

6. Codice CPV 

90713000-8 Consulenza ambientale. 

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 art. 36 punto a) del D.Lgs. 50/2016 

(affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro). 

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 corsi/seminari (a distanza o in presenza) sulla base delle esigenze formative che 

dovessero insorgere nell’ambito delle specifiche progettualità. 

8. Requisiti di partecipazione 

Potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: 

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

o svolgere una attività analoga/coerente/riconducibile a quella oggetto dei presenti servizi, 

desumibile dal codice Ateco 

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

Merci; 

o essere qualificati nell’Elenco Fornitori Telematico di SINTEL di ARIA S.p.A. quali fornitori di 

PromoImpresa-Borsa Merci; 

 Requisiti di carattere speciale richiesti all’Operatore Economico: 
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o essere attivi nei seguenti settori: consulenza e partecipazione bandi nazionali ed europei in 

ambito ambientale; 

o essere in possesso di un software LCA specifico (es. Simapro, Gaby o similari) per il calcolo 

dell’impronta ambientale; 

o avere eseguito almeno 5 PEF nel periodo 2018-2021; 

o avere attive collaborazioni con professionisti esperti in materia ambientale a cui affidare il 

servizio. 

 Requisiti di carattere speciale richiesti al consulente/docente: 

o possedere una esperienza consulenziale minima di 10 anni nel settore della sostenibilità 

ambientale.  

9. 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. 

10. Termine per le manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate su Sintel, pena esclusione, entro le ore 

13:00 del 12/07/2022. 

Non verranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale termine e/o 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. 

11. 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. 

12. Pubblicazione 

Il presente Avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni: 

 sul sito www.promoimpresaonline.it, sezione “Amministrazione > Amministrazione Trasparente 

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

 sulla piattaforma di E-procurement ARIA-SINTEL 

 sul portale nazionale www.serviziocontrattipubblici.it  
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13. Chiarimenti 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante 

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

14. Responsabile del procedimento 

Il RUP è il dottor Marco Zanini, in quanto soggetto dotato del necessario livello di inquadramento 

giuridico nell’azienda speciale e di competenze professionali adeguate ai compiti per i quali è 

nominato. 

Allegati: 

A. modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti 

B. curriculum vitae modello Europass aggiornato 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Zanini) 

Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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