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ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 
entro due giorni dalla data del protocollo 

 
 
 
 

CIG Z1B2E4D381 

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

□ lavori  servizi □ forniture 

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO RICERCARE 

Servizio di docenza di corsi di formazione in materia di rifiuti. 

COPERTURA FINANZIARIA 

Bilancio Anno  2020   

Voce di bilancio / 
Progetto 

Il servizio è finanziato alla voce “Costi per iniziative istituzionali – 
formazione” che presenta la necessaria disponibilità 

Delibera 
autorizzativa 

Delibera 34 del 13/12/2019 che prevede lo stanziamento 
destinato alla copertura dei costi 

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE) 

L’attività dovrà prevedere la realizzazione di un pacchetto di corsi di formazione:  

1. La produzione dei rifiuti (8 ore) 
2. La gestione documentale dei rifiuti (8 ore) 
3. Il trasporto dei propri rifiuti (6 ore) 
4. Il trasporto professionale dei rifiuti (8 ore) 
5. Il nuovo registro elettronico dei rifiuti (8 ore) 

DURATA DEL SERVIZIO I servizi di docenza si concluderanno, indicativamente, entro il 31/12/2020 

PROGETTI DI RIFERIMENTO ------------- 

AFFIDATARIO 

FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L. 

VIA ANGELO RAMAZZOTTI 20 
20900 MONZA (MB) 
Codice fiscale 07513430962 
Partita IVA 07513430962 
federservizisrl@legalmail.it 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 Una prima analisi dei curricula attualmente presenti all’area “Ambiente” nell’Elenco interno 
Esperti (docenti e consulenti) ha evidenziato la presenza di professionisti già incaricati 
nell’ultimo biennio 

 Desiderando allargare la platea dei candidati, vista la specificità del servizio ricercato, con 
Atto a contrarre n. 005/2020 si è pubblicata sul sito web di una indagine di mercato dal 
10/02/2020 al 25/02/2020, poi prorogata sino al 03/03/2020 (22 giorni) finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

 Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono state valutate dal RUP 
supportato dalla responsabile dello Sportello Ambiente   

 Si è poi lanciata la su Sintel la procedura telematica di “affidamento diretto previa richiesta 
di preventivi”  ID 128979535 a cui sono stati invitati a presentare offerta solo i candidati 
ritenuti in possesso dei requisiti minimi richiesti:  
- Federservizi Integrati S.r.l.   
- Eulab Consulting srl      
- Magnante Vito Emanuele   
- CONAST Società Cooperativa 

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA: 

 All’interno dell’ente camerale e dell’Azienda speciale non sono presenti idonee 
professionalità a cui affidare il servizio 

 Non sussistono Convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze relative al 
servizio ricercato 

 L’indagine di mercato ha assicurato il principio di concorrenzialità e massima 
partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento 

 Le Linee Guida ANAC n. 4/2018, al punto 5.1.4, precisano che la stazione appaltante 

ATTO N. 038 / 2020 

24/09/2020 

143053 GENERALE - REG. AZSPPRMNRP - PROTOCOLLO 0000866/U DEL 24/09/2020 10:44:03



  

 

ATTO EQUIVALENTE A  
DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

 

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI  
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova 

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

Sede amministrativa 
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 
 

Certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37 
per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

continua/permanente, superiore, di specializzazione e di orientamento 

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI 
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.350 
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it 

www.promoimpresaonline.it 

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it  

www.mantovamulticentre.com 

BORSA MERCI 
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova 

Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo 
gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico 
di riferimento e della sua contendibilità; 

 In ogni caso il confronto di offerte da parte di due o più operatori economici rappresenta 
una best practice, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 al punto 4.3.1 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI 
RICHIESTI 

Requisiti di ordine generale:  

 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 svolgere una attività nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza in materia di rifiuti)   
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-

Borsa Merci 
Requisiti di carattere speciale richiesti al Docente 
La persona individuata come docente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità professionale: 
 possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento OLTRE ad almeno 80 ore di 

docenza in aula sui rifiuti nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), comprovati da curriculum; 
 possesso di diploma OLTRE ad almeno 120 ore di docenza in aula sui rifiuti nell’ultimo 

triennio (2017-2018-2019), comprovati da curriculum. 

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  

Procedura su Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi di cui al D.Lgs. 
50/2016, art. 36 comma 2 punto a) - Contratti sotto soglia (affidamenti importo inferiore € 
40.000,00). 

Alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno dapprima inviato la 
propria manifestazione di interesse e che, successivamente, sono stati ritenuti in possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sarà aggiudicato con il 
criterio del MINOR PREZZO, determinato mediante ribasso sull’onorario a base d’asta. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 3.800,00 + IVA di legge, se dovuta (38 ORE) 

Trattandosi di affidamento ex art.36, c.2 lett. A (importo inferiore a e 40.000€) non è prevista 
l’indicazione degli oneri per la sicurezza a norma dell’art. 95, comma 10 del Codice degli 
Appalti. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 2.280,00 + IVA di legge, se dovuta (38 ORE) 

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.  

Il RUP è stato comunque supportato: 
 dalla dottoressa Eleonora Fanin nella fase di individuazione dell’operatore 

economico da invitare alla trattativa diretta; 
 dall’impiegata Mantovani  Emma per la stesura dei documenti e per l’avvio della 

procedura sulla piattaforma telematica; 
 dall’impiegata Simona Fiorini per la valutazione dei requisiti di carattere generale e 

speciale. 
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 
E DELLA RENDICONTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Dott.ssa ELEONORA FANIN 

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI 

L’affidamento, la cui procedura è attivata attraverso Trattativa Diretta sulla piattaforma 
Mepa, sarà regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, integralmente 
sottoscritti dall’aggiudicatario:   
- Stipula/Contratto 
- Capitolato e Disciplinare del servizio 
- Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda speciale 
- Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza per i 

servizi prestati nella sede della Committente (solo nel caso il servizio venga reso nella 
sede di PromoImpresa-Borsa Merci) 

- Documentazione Della Piattaforma Aria-Sintel, che include: 
- Regole del Sistema di e-Procurement  
- Patto di Integrità in materia di contratti pubblici (l’Appaltatore prende atto che la 

violazione del patto di integrità darà luogo alle conseguenze previste dall’art. 4 del 
medesimo, ivi inclusa la risoluzione di diritto del Contratto stipulato); 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022, 
approvato con delibera n. 4 del 30/01/2020 pubblicato sul sito internet di 
PromoImpresa-Borsa Merci nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – 
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Anticorruzione”. 
 

La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione 
di diritto del Contratto.   
 
I predetti documenti, dei quali l’Affidatario ha dichiarato espressamente, già in fase di 
presentazione dell’offerta economica, di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, 
faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 
L’affidamento sarà inoltre disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio e dalle 
condizioni specifiche previste indicate nel Capitolato e già sottoscritte dal fornitore per 
accettazione unitamente all’offerta. 
 
Premesso che le norme che riconoscono alle Stazioni Appaltanti la facoltà di esonerare 
l'affidatario dalla garanzia definitiva sono applicabili esclusivamente agli affidamenti diretti 
(artt. 93 comma 1, e 103 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016), si dispone di non 
richiedere garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto < € 40.000 di cui all'art. 
36, comma 2, lett. A per il quale è stato valutato il breve periodo temporale dell’affidamento. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 DEL 01/03/2018, 
PUNTO 4.2.3) 

Qualora, per effetto dell’esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti, il RUP procederà: 
- alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 (o revoca dell’aggiudicazione); 
- all’affidamento dell'appalto all’Operatore economico che segue immediatamente nella 

graduatoria; 
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità; 
- alla segnalazione del fatto ad ANAC; 
- alla liquidazione dei corrispettivi per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 
- all’incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta; 
- all’applicazione di penali, qualora siano state previste dal contratto.  
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la 
ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D. Lgs. 
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).  
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

ULTERIORI NOTE: 

- l’operatore economico rende un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, e art. 83, ove 
previsti 

- la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, con i 
seguenti controlli: 

o consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC 
o verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
o verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al 

competente ufficio del controllo dell’Agenzia delle Entrate 
o verifica che l’operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni 

o verifica dei requisiti minimi di carattere speciale e professionale (se previsti) 
o verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012) 

- resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, 
tutte le verifiche ritenute opportune 

- il pagamento verrà effettuato a seguito delle positive verifiche relative ai controlli e 
dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, dopo il riscontro della regolarità 
del servizio reso, previa verifica tracciabilità e Durc  

- il presente Atto è reso disponibile nel sito web www.promoimpresaonline.it nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ed è trasmesso all’Ufficio Amministrazione per 
gli adempimenti di competenza 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” e successive modifiche. In particolar modo: 
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. 36, comma 6, che prevede che la Stazione appaltante è obbligata a scegliere 
operatori economici presenti sul mercato elettronico; 

o art. 93 che prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non richiedere la 
garanzia provvisoria per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) 

- art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così’ come modificato 
con la Legge di Bilancio 2019, circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA 
ovvero al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, per gli acquisti 
d’importo pari o superiore a € 5.000,00; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) così come modificato 
dal D.L.  95/2012 (Spending Review) ai sensi del quale le PA, per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi, possono ricorrere al sistema delle convenzioni 
stipulate da Consip;   

- Linee Guida ANAC n. 4/2018: 
o punto 5.1.4, che precisa che la stazione appaltante deve assicurare 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del 
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua 
contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici; 

o punto 4.3.1, che stabiliscono che “… in ogni caso il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 
una best practice...”; 

- Delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recanti chiarimenti sulle Linee Guida 4/2018 in 
materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva; 

- art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
- 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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