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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
LA RICERCA DI UN ESPERTO/A SENIOR IN COORDINAMENTO TECNICO DI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI. 
 
TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: ORE 12:00 DEL GIORNO 23/05/2022 
 

 
Con il presente avviso PromoImpresa-Borsa Merci procede a un’indagine conoscitiva di mercato 
finalizzata all’individuazione di un esperto/a Senior sulle tematiche della “fabbricazione digitale” a cui 
affidare il coordinamento tecnico di attività progettuali. 
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 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 – email: promoimpresa@mn.camcom.it. – PEC: 
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it. 
 

2. Contesto di riferimento - Descrizione e obiettivi del servizio  
Il servizio deve essere fornito nell’ambito del Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, campus formativo di 
due settimane che intende avvicinare all’informatica e alla programmazione le studentesse delle 
classi III e IV di tutte le Scuole Superiori di Secondo grado mantovane e dei Centri di Formazione 
Professionale mantovani utilizzando un approccio creativo e divertente.  
Il progetto è promosso per affermare che il digitale è anche una "cosa da ragazze", per accrescere le 
loro competenze anche in ambiti non frequentemente percorsi, ma che offrono maggiori opportunità 
professionali e occupazionali.  
Il Fab Camp RAGAZZE DIGITALI, che ha una durata di 40 ore e si sviluppa in due settimane di 
attività nel mese di giugno (dal 13 al 24 giugno), proporrà alle studentesse attività di introduzione alla 
programmazione e allo sviluppo di videogiochi interattivi attraverso il linguaggio Python.  

 
Rispetto al monte ore complessivo minimo da erogare, si prevede la presenza di una figura esperta in 
grado di dare un supporto tecnico per condurre in modo efficace l’iniziativa accompagnando le 
studentesse al raggiungimento degli obiettivi.  
Questa figura dovrà realizzare puntuali interventi dedicati a specifiche competenze, al fine di 
assicurare un approccio integrato rispetto ai molteplici fronti d’intervento nell’ambito delle logiche 
maker, di garantire la continuità delle giornate formative, sino alla eventuale progettazione di 
proposte.   
La figura ricercata deve avere esperienza nella gestione tecnica di progetti complessi e competenze 
specifiche sui temi della fabbricazione digitale, in linea con gli obiettivi riportati nel punto precedente. 
Nello specifico, l’esperto/a dovrà garantire il supporto nello sviluppo del progetto formativo, anche in 
funzione della messa in rete e diffusione dei progetti elaborati dalle studentesse. 
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L’esperto/a dovrà realizzare il servizio con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’attività, al 
fine di garantire standard elevati di qualità; dovrà possedere esperienze concrete e dirette con il tema 
“fabbricazione digitale”; dovrà altresì saper operare in autonomia organizzativa, salvo attenersi alle 
indicazioni della Stazione Appaltante e in collaborazione con lo staff di progetto oltre che con i partner 
delle iniziative.  
L’incarico al/alla professionista che si vuole individuare è funzionale al presidio delle seguenti attività: 

 partecipare a eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 collaborare con PromoImpresa – Borsa Merci e lo staff per un raccordo organizzativo e di 
supporto; 

 individuare e attivare di strumenti di comunicazione digitale (Social) a supporto del FabCamp; 

 documentare l'attuazione dell'attività, anche attraverso fotografie e video, rispettando l'informativa 
sulla privacy; 

 comunicare l’azione Fabcamp attraverso i canali LTO, valutando gli elementi di replicabilità 
all’interno della rete territoriale; 

 redigere una relazione finale relativa alla propria attività.  
L’impegno totale è stimato in circa 50 ore. Il numero esatto delle ore sarà indicato nel Capitolato del 
Servizio che costituirà parte integrante dell’eventuale successiva procedura di Affidamento. 

 
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 a partire dalla data dell’incarico e non oltre il mese di giugno 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 presso la sede del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità e presso 
eventuali altre sedi indicate da PromoImpresa-Borsa Merci nell’ambito territoriale della provincia di 
Mantova. 

 
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. 
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8. 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; 
 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. con i codici 

ATECO:  
 P 85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico;  
 M 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione; 
 P 85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione; 
 M 74.90.99 Altre attività professionali nca. 

 Requisiti di carattere speciale richiesti all’Esperto: 
La persona individuata come Esperto/a 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 5 anni di comprovata esperienza in coordinamento, tutoraggio o consulenza per 
progetti complessi, coinvolgenti imprese e Istituti scolastici territoriali, legati alla fabbricazione 
digitale 

 buona capacità di utilizzo delle tecnologie proprie della fabbricazione digitale e prototipazione 
rapida (stampa 3D, scansione 3D, Computer Controlled Machine, Laser Cutter, Vinyl Cutter, 
ecc.).  

 
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 
12:00 del giorno lunedì 23 maggio 2022. 
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. 

 
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. 
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12. Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato per un periodo di 14 giorni: 
 sul sito www.promoimpresaonline.it, alla sezione “Amministrazione > Amministrazione 

Trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e avvisi”  
 sulla piattaforma di E-procurement ARIA-SINTEL 
 

13. 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. 0376-234350-234428, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 
14. 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 
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