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AVVISO  

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE, 
NELLO SPECIFICO SETTORE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E DELLA LORO DIFFUSIONE SULLE 
PIATTAFORME WEB (PROCEDURA SINTEL ID 122357719). 
 
 
PROMOIMPRESA-BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA 

 
RENDE NOTO 

 
Che, in esecuzione della Determina a contrarre n. 014/2020 con il presente avviso pubblico si intende avviare 
un’indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 al fine di acquisire le 
manifestazioni d’interesse da parte di avvocati per l’eventuale conferimento di servizi legali di cui all’art. 17, comma 
1, lettera d), punti 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono presentare 
apposita manifestazione di interesse inviando la domanda “Allegato B” (parte integrante e sostanziale del 
presente avviso) e il proprio curriculum vitae aggiornato. 
 

DATI ESSENZIALI 

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. Oggetto del servizio 

L’oggetto di un eventuale affidamento comprende i servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d) punti 1 e 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 in materia di tutela del diritto d’autore, nello specifico settore di prodotti audiovisivi e 
della loro diffusione sulle piattaforme web. 
A titolo meramente esemplificativo, i servizi possono essere relativi a: 
- patrocinio legale in relazione ad una specifica lite; 
- assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, 

conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; 
- consulenza legale preventiva volta ad acquisire elementi per valutare la tutela di una posizione giuridica 

soggettiva attraverso la promozione di un procedimento giudiziario o di arbitrato o l’opportunità di 
addivenire ad una conciliazione; 

- consulenza legale riferita a potenziali procedimenti conseguenti ad atti di diffida, messa in mora, richieste 
di accesso agli atti o qualunque altro atto che potenzialmente possa attivare un procedimento giudiziario. 

3. Codice CPV 

79110000-5 (Servizi giuridici) 

4. Tipo di procedura 

L’eventuale contratto che seguirà la presente indagine di mercato sarà attivato sulla piattaforma SINTEL, 
anche secondo le Linee Guida ANAC  n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali”. 



 

 

 

 

 

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 

 

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. 

5. Onorari 

Per l’onorario si fa riferimento alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e s.m.i.. 

L’operatore economico, invitato nella successiva procedura, indicherà la propria offerta indicando il ribasso 
percentuale offerto rispetto ai valori tariffari minimi o medi dello scaglione di riferimento delle tabelle di cui 
sopra, sulla base della complessità e della rilevanza della controversia. 

6. Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi delle Linee Guida n. 12/2018 (Affidamento dei servizi legali), punto 3.1.3, verrà svolta una valutazione 
comparativa sulla base dei criteri stabiliti e, nel caso in cui per l’affidamento dello specifico incarico sarà 
riscontrata una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, si terrà conto del costo del servizio. 

7. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla procedura i singoli avvocati professionisti, gli studi legali associati, i raggruppamenti 
temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi professionisti esercenti la professione di avvocato e/o le 
associazioni professionali tra avvocati in possesso dei seguenti requisiti:  

• I. Requisiti di ordine generale:  

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

⋅ qualificazione come fornitore su Sintel con il Codice PRO.01 (Prestazioni professionali regolamentate 
legali) – codice ATECO 69.10.10 (Attività studi legali). 

• II. Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

⋅ essere in possesso di copertura assicurativa di responsabilità civile e degli infortuni derivanti 
dall’esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli 
minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della L. 31/12/2012 n. 
247. 

• III. Capacità tecnico - professionale: 

⋅ per i singoli avvocati professionisti iscrizione ad Albo ordinario Professionale degli avvocati da almeno 
5 anni; nel caso di società, studi legali associati e associazioni professionali il requisito dovrà essere 
posseduto dall’avvocato candidato;  

⋅ per i singoli avvocati professionisti essere in regola con i crediti formativi; nel caso di società, studi 
legali associati e associazioni professionali il requisito dovrà essere posseduto dall’avvocato candidato; 

⋅ per i singoli avvocati professionisti: aver maturato nell’ultimo  triennio (marzo 2017  marzo 2020) una 
specifica esperienza nei servizi legali in materia di tutela del diritto d’autore sul web (a titolo 
esemplificativo: settore di prodotti audiovisivi e della loro diffusione sulle piattaforme web, utilizzi 
illegittimi o non autorizzati di opere di carattere creativo, diritti di produzioni audiovisive, tutela del diritto 
al nome e all’immagine…); nel caso di società, studi legali associati e associazioni professionali il 
requisito dovrà essere posseduto dall’avvocato candidato. 

• IV. Requisito di ‘qualificazione’: 

⋅ l’operatore economico che intende manifestare interesse dovrà risultare “qualificato” su Sintel 
nell’Elenco fornitori telematico di PromoImpresa-Borsa Merci. Gli operatori economici che non 
risulteranno “qualificati” nei termini come sopra individuati non potranno essere considerati ai fini 
dell’invito a presentare offerta attraverso Sintel. 

• V. Requisito di carattere etico 
Ai sensi delle disposizioni del Codice Deontologico Forense (in particolare, l’articolo 24) non possono 
essere incaricati: 



 

 

 

 

 

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 

 

• i professionisti che abbiano qualsivoglia conflitto d’interessi, anche potenziale, con l’Azienda Speciale 
PromoImpresa-Borsa Merci ai sensi del codice etico vigente, allegato al presente Avviso, che 
costituisce parte integrante della procedura di Indagine di mercato 

• i professionisti che al momento dell'iscrizione abbiano in corso giudizi o promuovano cause, in proprio o 
in qualità di difensore di altre parti, contro PromoImpresa-Borsa Merci o contro la Camera di Commercio 
di Mantova. 

8. 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 affidare eventuali mandati anche a Legali non 
iscritti nell’Elenco, laddove l’importanza e la complessità della questione o del giudizio ovvero motivi di 
opportunità conducano alla motivata scelta di un altro professionista. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi momento, il 
procedimento avviato. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 D.Lgs. n. 
50/2016. 

9. Manifestazione di interesse 

Gli operatori interessati possono far pervenire apposita manifestazione attraverso la compilazione del 
modulo “Allegato B” e di un proprio curriculum vitae. 

La modulistica è liberamente scaricabile sul sito web www.promoimpresaonline.it, alla sezione 
“Amministrazione” – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e avvisi”. 

10. Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse 

promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it 

11. Modalità e termine per le manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno martedì 
17 marzo 2020 esclusivamente attraverso di Sintel.  

Gli operatori interessati possono far pervenire apposita manifestazione eseguendo i seguenti passaggi: 

• caricando nella procedura Sintel il “Documento d’offerta” generato in pdf e firmato digitalmente 
(l’offerta deve indicare un valore di € 0,01 in quanto, pur  non essendo  richiesta la sottomissione di 
alcuna offerta economica per la presente procedura di indagine di mercato o manifestazione di 
interesse, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria  per arrivare fino alla fine del percorso di 
presentazione della documentazione); 

• caricando il modulo “Allegato B – Manifestazione di interesse” sottoscritto digitalmente dal libero 
professionista / legale rappresentante dello studio legale/impresa; 

• caricando il proprio Curriculum vitae sottoscritto digitalmente dal libero professionista candidato per il 
servizio (il curriculum deve contenere, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la 
dichiarazione sostitutiva relativa alla veridicità delle informazioni inserite). 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o attraverso 
modalità diverse da quella indicato al punto 10. 

Il caricamento dei documenti sul portale Sintel 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. 

All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta, pena l’esclusione. 

12. Modalità di selezione 
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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. 

Gli Avvocati, in forma singola o associata, che avranno inviato la propria manifestazione di interesse e che 
sono in possesso dei requisiti minimi richiesti, saranno inseriti anche nell’Elenco di esperti professionisti 
(valido per il triennio 2018-2020). 

13. 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. 

14. 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. 

15. Chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato dovranno essere 
trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata 
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it entro le ore 12:00 dell’11/03/2020 e le risposte verranno rese 
disponibili sul canale “Comunicazione della procedura” e sul sito web di PromoImpresa-Borsa Merci entro il 
13/03/2020. 

16. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore, dottor Marco Zanini. 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
MARCO ZANINI 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

Allegati:  

• modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti 

• codice etico e di comportamento di PromoImpresa-Borsa Merci 
 

 

 


