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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO  

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
 
 

INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE 
PIATTAFORMA SINTEL PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IN GRADO 
DI FORNIRE IL SERVIZIO DI VIDEOMAKING DEL PROGETTO SMART COMPANIES 
MANTOVA -  ANNO 2019 (CIG ZED29A36BA - ID PROCEDURA SINTEL 114831537). 
 
PROMOIMPRESA-BORSA MERCI, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
MANTOVA, intende avviare un’indagine esplorativa di mercato al fine di acquisire le manifestazioni 
d’interesse per procedere al successivo affidamento del servizio in oggetto, mediante l’utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione della piattaforma Sintel. 
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono 
presentare apposita manifestazione di interesse compilando l’”ALLEGATO B” al presente avviso, quale 
sua parte integrante e sostanziale. 
 

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO 
 

1. Stazione Appaltante: PromoImpresa-Borsa Merci – largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) – 
telefono 0376-234350 – email: promoimpresa@mn.camcom.it – PEC: 
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it  

2. Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio realizzazione di video su case 
histories delle esperienze condotte in tema di smart working dalle aziende aderenti al progetto 
Smart companies Mantova -  anno 2019. Di seguito ulteriori dettagli del servizio. 

• Dovranno essere realizzati un minimo di 3 e un massimo di 6 video 

• I video dovranno avere una durata di minimo 2 e massimo 5 minuti 

• Obbligatoria la presenza dell’Affidatario a due ore di formazione in sessione plenaria (da 
realizzarsi il giorno 2 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso il Centro Congressi 
Mamu) dove potranno essere mostrati alcuni esempi di racconti d'impresa, sempre del 
formato breve di 3-5 minuti, e dove dovranno essere date precise indicazioni alle aziende 
circa le attività preliminari di preparazione del video stesso  

• Necessario, per le riprese e la raccolta di materiale foto/video, il sopralluogo presso le 
imprese in giornate/orari da calendarizzare successivamente insieme alle aziende 
beneficiarie del servizio 

• Il servizio di consulenza/assistenza/formazione dovrà essere svolto all’interno dell’ambito 
territoriale della provincia di Mantova, presso la sede accreditata di PromoImpresa-Borsa 
Merci (largo di Porta Pradella 1 – Mantova) e presso le altri sedi eventualmente indicate dal 
Coordinatore di progetto. Il servizio di montaggio dei videoracconti potrà essere svolto presso 
la sede dell’Affidatario. 
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• L’affidatario dovrà operare in stretta collaborazione con i coordinatori di progetto e con 
l’esperto di Comunicazione incaricato sul progetto, che avrà l’onere di impostare i contenuti 
dello storytelling 

• L’affidatario dovrà altresi provvedere alla gestione di eventuali diritti musicali (il compenso 
include eventuali costi per i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche 
impiegate nei video) 

3. Durata dell’appalto: i servizi dovranno iniziare il 01/10/2019 e terminare entro e non oltre il 
31/12/2019.   

4. Base d’asta: € 3.000,00 + IVA di legge (l’importo a base d’asta include eventuali oneri 
previdenziali e assistenziali, spese di trasferta, vitto e alloggio) 

5. Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto presso le sedi delle aziende coinvolte nel 
progetto (quasi tutte nell’ambito territoriale della provincia di Mantova) e presso la sede di 
PromoImpresa-Borsa Merci (largo di Porta Pradella 1 – Mantova). 

6. Codice CPV: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti qualificati sulla 

piattaforma SINTEL con il codice ATECO M 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche) 

corrispondente al CPV 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi (CPV secondario 

92100000-2 - Servizi cinematografici e videoservizi). 

7. Tipo di procedura: l’affidamento verrà effettuato a mezzo di utilizzo di strumenti su piattaforma 
di E-procurement Sintel (ID procedura 114831537). 

8. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95 del Codice.    

9. Requisiti di partecipazione: potranno inviare la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  

• Requisiti di ordine generale:  

⋅ assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
⋅ qualificazione come “Fornitori” sulla piattaforma Sintel con il codice ATECO M 

74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche)   
⋅ insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Azienda Speciale 

PromoImpresa-Borsa Merci   

• Requisiti di carattere speciale: 

⋅ svolgere una attività professionale attinente a quella oggetto dell’avviso, rilevabile da 
codice ATECO sopra indicato; 

⋅ almeno 2 anni di comprovata esperienza, nell’ultimo TRIENNIO, di produzione di 
video, riprese e montaggio professionale di eventi o spot promozionali. 

10. Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una 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 comunicare agli stessi la possibilità di dare 
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disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 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 
manifestazione secondo lo schema “Allegato B” al presente avviso, sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’impresa / libero professionista, corredata dal documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione.   

12. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, 
pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2019 esclusivamente tramite 
piattaforma Sintel. 

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. 

13. 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. Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse, 

l'Amministrazione procederà ad affidamento diretto.    

14. 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 e-mail 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. 

15. 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.       

16. 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. 
Email: promoimpresa@mn.camcom.it. PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it  

17. Responsabile del procedimento: Marco Zanini.  

 
 

Allegati:  
• Allegato B – modulo manifestazione di interesse e autocertificazione del possesso dei requisiti 

 


