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AVVISO 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI 
EVENTI DEL CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE “ANTONINO ZANIBONI” 

PROMOIMPRESA-BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
MANTOVA,

RENDE NOTO

che in esecuzione alla Determina a contrarre n. 21/2021, procede a un’indagine esplorativa di mercato al 
fine di acquisire le manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, 
mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione della piattaforma MePA (CONSIP).

Considerato che per la fase di affidamento si ricorrerà a richiesta di offerta “RDO” sul mercato elettronico 
“MEPA” di Consip S.p.A., l’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di 
interesse, deve risultare iscritto e abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
Consip S.p.A. – al bando “Servizi – servizi audio, foto, video, luci”.

A tal fine, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono 
presentare una manifestazione d’interesse compilando lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), 
quale parte integrante e sostanziale.
La presente indagine e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per PromoImpresa-Borsa Merci e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti.
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva anche di non procedere all’espletamento della procedura di 
affidamento e si riserva altresì: 

a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

1. Stazione appaltante:

PromoImpresa-Borsa Merci – largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) – telefono 0376-234431 – email: 
ancellotti@mn.camcom.it

2. Descrizione del servizio: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica (attraverso strumentazione tecnica già in 
dotazione del centro congressi) agli eventi per un massimo di 600 ore (media annua ore di intervento 
negli anni 2017-2018-2019: 250 ore).

Il Centro Congressi Mamu ha seguenti dotazioni tecniche:
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- Sala regia da cui si controlla la sala Auditorium (269 pax) comprensiva di mixer audio 
16 canali, n. 2 pc fissi, n. 1 ATEM television studio hd, n. 1 Blackmagic Smart 
Videohub 40x40, n. 1 Blackmagic web presenter ;

- Sala Auditorium: n. 4 microfoni a stelo Sennheiser, n. 2 cabine di traduzione 
simultanea con sistema IR, n. 2 radiomicrofoni Sennheiser ew500 G3 comprensivi di 
ricevitori, n. 1 microfono ad archetto Sennheiser SKM 100-835 G3 comprensivo di 
ricevitore, n. 1 Videoproiettore Epson EB- Z8455WU, n. 2 schermi laterali led 
THOMSON 40FZ5533;

- Sala Oltrepo Mantovano: n. 2 microfoni a stelo Sennheiser, n. 1 microfono a cono 
Sennheiser ew500 G3, videoproiettore Epson 3000 ansi lumen, amplificatore, mixer 
audio;

- Sala Abbazia sul Po: n. 1 microfono a stelo Sennheiser; videoproiettore Epson 3000 
ansi lumen; amplificatore; mixer audio;

- Sala Colli Morenici: n. 1 schermo al plasma Sony 42”;
- Sala Serenissima: n. 1 schermo al plasma Sony 42”.

Il Soggetto aggiudicatore comunicherà al fornitore l’elenco degli eventi, con i relativi orari di inizio e 
termine assistenza, mese per mese; in caso di modifiche, ovvero in caso di aggiunte o annullamenti, il 
soggetto aggiudicatore avrà cura di inviare tempestivamente i relativi aggiornamenti. 

Il Fornitore si impegna a dare disponibilità nei giorni feriali, prefestivi e festivi, senza distinzione di 
orari.

3. Durata dell’affidamento: 

L’appalto ha validità a partire dalla data di stipula del contratto e per un impegno di massimo 600 
ore.

4. Importo dell’affidamento: 

Inferiore a € 40.000,00, l’importo a base d’asta è stimato in € 30,00 orari al netto di IVA. Nessun 
altro onere accessorio potrà essere richiesto, incluse eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio.  Non 
è ammessa la corresponsione di altra somma a titolo di rimborso o indennità forfetari.

5. Luogo di esecuzione: 

Il servizio dovrà essere svolto presso il Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” 
sito in Largo Pradella 1/b, Mantova.  

6. Bando di riferimento Mepa: 

L’affidamento verrà effettuato a mezzo di utilizzo di strumenti su piattaforma MePA (CONSIP) a 
soggetti iscritti al bando “Servizi – servizi audio, foto, video, luci”.

7. Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione: 

L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A..

Saranno invitati a partecipare alla richiesta di offerta “RDO” sul portale CONSIP i soggetti, in 
possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, che abbiano manifestato il proprio interesse 
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all'affidamento del servizio. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.1gs. n. 50/2016. 

L’Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano PromoImpresa-
Borsa Merci e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le 
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a 
realizzare i servizi in oggetto.

8. Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 
lettera b) del Codice, in quanto si tratta di appalto di servizi di importo inferiore a € 40.000,00.   

9. Requisiti di partecipazione: 

Potranno inviare la manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale:

- inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, in 
aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016;

- abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria “Servizi audio, foto, video, 
luci” ;

- 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;

- iscrizione al registro delle imprese del1a C.C.I.A.A., competente per territorio, per attività 
analoga/coerente/riconducibile alla presente procedura;

 Requisiti di carattere speciale: 
- aver svolto negli ultimi 7 anni, con buon esito, servizi di assistenza tecnica di tipo 

congressuale per un minimo di 500 ore.

10. Riserva: 

Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, 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 o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato.

11. Manifestazione di interesse: 

Gli operatori interessati possono far pervenire apposita manifestazione di interesse secondo lo 
schema “Allegato A” al presente avviso, corredata del modulo “Allegato B”. Gli allegati sono 
liberamente scaricabili dal sito web www.promoimpresaonline.it, alla sezione “Amministrazione > 
Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e avvisi”.

12. Indirizzo PEC al quale devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:

promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it.

13. Termine per le manifestazioni di interesse
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 13
luglio 2021 esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al punto 12. L’oggetto della PEC dovrà essere il 
seguente: “Partecipazione all’indagine di mercato – asssistenza tecnica eventi Mamu”.

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o a 
indirizzi diversi da quello indicato al punto 12.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione 
nei termini e secondo le modalità precedentemente indicate comporterà l’esclusione del concorrente 
dall’invito alla successiva procedura.

14. Modalità di selezione: 

PromoImpresa-Borsa Merci non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
che manifestano il proprio interesse a partecipare alla presente indagine di mercato.

15. 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.

16. Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato per un periodo di 30 giorni:

 sul sito www.promoimpresaonline.it, alla sezione “Amministrazione > Amministrazione 
Trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e avvisi” 

 sul portale nazionale www.serviziocontrattipubblici.it

17. Chiarimenti

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

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

La Stazione Appaltante è contattabile anche telefonicamente ai n. 0376-234431, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

18. Responsabile del procedimento

Il RUP è il dottor Simone Ancellotti, 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.
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Allegati: 
 Allegato A – modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti
 Allegato B – dettagli esperienze pregresse inerenti il servizio 


