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AVVISO  
 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA RICERCA DI UN OPERATORE ECONOMICO “ESPERTO IN TEMATICHE GREEN ED 
ECONOMIA CIRCOLARE” NELL’AMBITO DELL’AZIONE “COLTIVARE INNOVAZIONE E LAVORO 
SOSTENIBILE – CAMPUS DI TALENTI PER LA GREEN ECONOMY E I GREEN JOBS” (PROGETTO 
MANTOVA HUB). 
 

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

RENDE NOTO 
 
Che con il presente avviso si intende avviare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le 
manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto. 
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare 
apposita manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso “Manifestazione di 
interesse”, quale sua parte integrante e sostanziale. 
 

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO 
 

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

2. Descrizione di massima dei servizi richiesti:  
Il progetto suindicato (“Coltivare Innovazione e Lavoro Sostenibile – Campus di Talenti per la Green 
Economy e i Green jobs” in seguito definito in breve “Mantova Hub”) ha, tra gli obiettivi, la realizzazione di 
percorsi laboratoriali, con impostazione di hackathon, maratone progettuali durante le quali esperti, 
professionisti, ricercatori, ecc. lavorano 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. 
L’operatore ricercato, esperto in tematiche green ed economia circolare, applicabile a contesti aziendali, dovrà: 

1. affiancare in maniera attiva e concreta il team di lavoro  (che include figure senior esperte in ambiti 
maker e sviluppo rete territoriale) nell’individuazione e articolazione delle tematiche in ambito green 
economy collegate ai contesti aziendali che diverranno oggetto delle challenge dell’hackathon;  

2. aiutare e indirizzare i partecipanti all’hackathon nello sviluppo delle challenge (sfide presentate dalle 
imprese partecipanti). In particolare, durante lo svolgimento dell’hackathon, gli esperti incaricati 
avranno il compito di supportare i team di lavoro che parteciperanno all’iniziativa nei momenti tecnici 
che caratterizzano lo sviluppo delle idee: group forming, lavoro sulle challenge, utilizzo delle 
tecnologie; 

3. predisporre una dettagliata relazione con l’analisi che porterà all’individuazione dei contenuti di cui al 
precedente punto 1. e la presentazione dei risultati finali delle attività di cui al precedente punto 2. 

L’impegno totale è stimato in un massimo di 80 ore. 



 
 

 

 

 

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 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 234431-378 – Fax 0376 234343 
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it 

www.borsamerci.mn.it 

 

Condizione indispensabile sarà la disponibilità, da parte dell’operatore economico individuato, a concordare, 
per la propria partecipazione a incontri e riunioni, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore 
ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte di PromoImpresa-Borsa Merci. 

3. Decorrenza e periodo di espletamento del servizio:  

Indicativamente il periodo di realizzazione delle attività oggetto del servizio va dal 17/02/2020 fino al 
31/12/2020, termine ultimo di realizzazione delle attività sul progetto “Mantova Hub”, salvo proroghe 
definitive e autorizzate durante la realizzazione del progetto. 

Si precisa che l’hackathon dovrà essere realizzato entro il mese di aprile 2020. 

4. Base d’asta – onorario orario, sulla quale verrà richiesto una offerta al ribasso:  

€ 60,00, inclusi eventuali previdenziali e assistenziali (in caso di libero professionista) + IVA di legge, se 
dovuta. L’onorario 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. 

6. Codice CPV:  

90311000-0 Servizi di consulenza ambientale. // 74141900-8 Servizi di consulenza sull'impatto ambientale. // 
90312000-7 Studi di impatto ambientale. // 73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di 
consulenza affini. 

7. Tipo di procedura:  

Affidamento diretto previa richiesta di preventivo ex art. 36 punto a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro). Alla procedura, preceduta dalla valutazione delle manifestazioni di interesse 
pervenute, saranno invitati a presentare offerta solo gli operatori economici ritenuti in possesso dei requisiti di 
carattere generale e speciale.  

8. Criterio di aggiudicazione:  

L’aggiudicazione 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:  
 assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 iscrizione nell’Elenco interno Esperti (docenti e consulenti) triennio 2018-2020; 
 svolgere una attività nell’ambito dell’avviso (consulenza o docenza della materia green & circular 

economy applicata ai contesti aziendali)   
 insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa 

Merci   
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 Requisiti di carattere speciale   
Il professionista candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
professionale: 

a. possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento in tematiche ambientali oppure 
possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento con master / dottorato di ricerca in 
tematiche ambientali 

b. almeno 5 anni di esperienza di partecipazione a progetti complessi, di ricerca nazionali e/o 
internazionali, anche di carattere universitario, sul fronte della green economy ed economia 
circolare applicata al sistema imprenditoriale, all'analisi e gestione dei processi di innovazione 
in ambito aziendale e di sviluppo territoriale, comprovato da curriculum allegato 

c. produzione di almeno 5 pubblicazioni / articoli / ricerche a carattere scientifico su tematiche 
legate alla green economy ed economia circolare  

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. La Stazione 
Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, il procedimento 
avviato. 

11. Manifestazione di interesse:  

Gli operatori interessati possono far pervenire apposita candidatura secondo lo schema “Manifestazione di 
interesse” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dall’operatore economico candidato, corredata dal 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione. L’Allegato A è liberamente 
scaricabile sul sito web www.promoimpresaonline.it, alla sezione “Amministrazione” – “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e avvisi”. 

12. Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse: 
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

13. Termine per le manifestazioni di interesse:  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 12/02/2020, 
esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al punto 12. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: 
“Manifestazione di interesse – Ricerca Esperto GREEN”. 

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

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. 
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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 ad 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 
uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.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 sul sito www.promoimpresaonline.it alla sezione “Amministrazione” – 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e avvisi” per un periodo di 15 
giorni. 

17. Chiarimenti:  

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante al n. 0376-
234428-234350, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

18. Responsabile del procedimento:  

Marco Zanini. 
 
 
 

Allegati:  
 modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti 
 curriculum vitae modello Europass aggiornato  

 


