
ATTO EQUIVALENTE ALLA DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE

PER SPESE INFERIORI A € 40.000,00

CON DISPONIBILITA’ ECONOMICA GIA’ 
STANZIATA

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 progettazione ed erogazione di servizi di 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 234.431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it

www.borsamerci.mn.it

Mantova, lì 02/05/2019

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 02/05/2019
http://www.promoimpresaonline.it/bandi_e_avvisi.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=63025

CIG: Z2A2839295

TIPOLOGIA DI 
APPROVVIGIONAMENTO: □ lavori  servizi □ forniture

DESCRIZIONE BENI/SERVIZI CHE SI 
INTENDONO ACQUISTARE

Servizio di formazione negli Istituti superiori sul tema “Volo e rilievo 
con i droni”

PROGETTO DI RIFERIMENTO:
progetto Generazione (Boom)erang - Progetto di Comunità per 
sostenere la crescita, investire nell’autonomia e sognare la felicità dei 
giovani del Terzo Millennio – finanziato da Fondazione Cariplo

DURATA Entro il 28/02/2020

OBIETTIVO (INTERESSE CHE SI 
INTENDE SODDISFARE)

I moduli formativi oggetto del presente atto si prefiggono come obiettivo 
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi 
specifici con indirizzo in: aerofotogrammetria, agricoltura di precisione, 
individuazione, montaggio e collaudo della componentistica dei velivoli, 

riprese video per spot culturali del territorio e altre applicazioni specifiche.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.4 delle regole di accesso del 
mercato elettronico, il contratto:
 è composto dall’offerta del fornitore abilitato e dal documento di 

stipula sottoscritto da Promoimpresa-Borsa Merci 
 è disciplinato dalle condizioni generali relative al servizio oggetto del 

contratto e dalle  condizioni specifiche previste dal capitolato 
predisposte dal punto ordinante e allegate alla procedura di 
RdO/Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione 
unitamente all’offerta

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si rimanda alle 
regole del sistema di e-procurement della PA.

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESPRESSE (ANAC, LINEE GUIDA N. 4 
DEL 01/03/2018, PUNTO 4.2.3)

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti è prevista la risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento 
del corrispettivo pattuito sarà solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e, sempre in tal caso, è prevista 
l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del 
contratto. 

COPERTURA FINANZIARIA:

importo a base di 
gara (IVA esclusa)

€ 4.160,00 + IVA (corrispondenti a 80 ore totali, 
importo orario a base d’asta € 52,00)

di cui oneri per la 
sicurezza

A norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non 
si renderà necessaria la redazione del DUVRI.
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In conseguenza risulta superflua la quantificazione degli 
oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 
corrispondere all’operatore economico.

Bilancio Anno 2019

Delibera 
autorizzativa

delibera n. 23 del 09/06/2016 - convalida provvedimento 
presidenziale n.  011 /2016

VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI 
ATTIVE SU MEPA

□ Esito 
positivo

 Esito negativo

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO 
affidamento diretto (D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 punto a - Contratti 
sotto soglia) 

PROCEDURA CHE SI INTENDE 
SEGUIRE

 Pubblicazione di un avviso per acquisire le manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici    

 Successiva RDO / Trattativa Diretta su piattaforma MePA 
www.acquistinretepa.it

MOTIVAZIONI SCELTA 
PROCEDURA:

servizio non a catalogo e non acquistabile in Convenzione

CRITERIO SCELTA 
DELL’AFFIDATARIO:

1. Requisiti di carattere 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;

 requisiti di idoneità e capacità professionali ex art. 83 d.lgs. 
50/2016, dettagliati al successivo punto 2;

 abilitazione alla piattaforma MePa – bando “Servizi”, categoria 
“Servizi di Formazione” oppure categoria “Servizi di supporto 
specialistico”;

 iscrizione all’Elenco interno Esperti di cui all’Avviso prot. 111 del 
01/02/2018 di PromoImpresa-Borsa Merci, valido per il triennio 
2018-2020, pubblicato alla sezione “Bandi e avvisi” del sito 
www.promoimpresaonline.it.

2. Requisiti speciali di capacità professionale:
L’operatore economico dovrà, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. p), 
D.Lgs. n.50/2016, svolgere un servizio analogo a quello oggetto del 
presente avviso:

a) per le imprese: iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di 
commercio, per attività corrispondenti al servizio oggetto del 
presente avviso (svolgimento di un’attività primaria o secondaria 
inerente il servizio oggetto della candidatura, rilevabile da codice 
ATECO);     

b) per i restanti operatori economici: iscrizione ad altro albo, ove 
previsto, capace di attestare lo svolgimento del servizio analogo a 
quello oggetto del presente avviso o comunque svolgere una attività 
inerente il servizio oggetto della candidatura, rilevabile da codice 
ATECO.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione della procedura avverrà in base al criterio del minor 
prezzo (con ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di 
gara), ai sensi dell’articolo 95, comma 4°, lettera “c”, del Codice
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RUP - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006:

Dottor MARCO ZANINI, Direttore e 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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CENTRALIZZAZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA (ART. 9 COMMA 3 D.L. 
66/2014): 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

MOTIVO RICHIESTA CIG: 
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 
dicembre 2015

ULTERIORI NOTE:

- Poiché l’Avviso è finalizzato a una mera indagine di mercato per la 
raccolta di manifestazioni di interesse, 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.

- La manifestazione di interesse è fornita sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello fornito 
dall’azienda speciale, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 
e speciale, ove previsti. 

- Il presente Atto sarà reso disponibile nel sito web 
www.promoimpresaonline.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sarà trasmesso all’Ufficio Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Zanini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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