
AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, 
separato e disgiunto per lotti,  dei  servizi  di  SENSIBILIZZAZIONE all’innovazione nelle 
imprese delle filiere/sottofiliera:
LOTTO 1) SISTEMA CASA/Efficienza energetica ed energie rinnovabili  CIG 7031436C89
LOTTO 2) INFORMATICA/ICT e digitalizzazione CIG 7031448672
LOTTO 3) MECCANICA/Meccanica di precisione CIG7031455C37

Visto il programma biennale di forniture e servizi della Camera di Commercio di Padova - anni 
2017-2018 - per gli acquisti di importo  stimato pari o superiore a € 40.000 (art. 21, c. 6, D. Lgs. 
50/2016);
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenendo opportuno avviare una procedura per lotti separati e disgiunti per l’affidamento deI 
servizi  di  sensibilizzazione  all’innovazione  nelle  imprese  delle  filiere/sottofiliere  1)  Sistema 
casa/Efficienza  energetica  ed  energie  rinnovabili,   2)  Informatica/ICT  e  digitalizzazione,  3) 
Meccanica/Meccanica  di  precisione  e  ritenuto  quindi  opportuno  individuare  i  soggetti  da 
consultare  sulla  base  del  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse  attraverso  idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
  
La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”), ente locale di diritto pubblico, con 
sede  in  P.zza  Insurrezione  1/A,  35137  -  Padova  -  codice  NUTS:  ITD36 (pec: 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it, sito: www.pd.camcom.it); 

rende nota

l’intenzione  di  espletare  una  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque 
operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016. La 
Camera di  Commercio  individua i  soggetti  da  consultare  sulla  base del  presente avviso  di 
manifestazione di interesse.

1. OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Oggetto del presente appalto è la realizzazione di  specifiche attività di  sensibilizzazione ed 
animazione  da  realizzarsi  sulle  filiere  di  seguito  indicate,  con  l’obiettivo  di  promuovere  le 
innovazioni  di  processo  e  di  prodotto  nelle  imprese  attraverso  l’incontro  tra  imprese  e  la 
creazione di reti ed aggregazioni innovative tra esse, portando all’innovazione di nuovi processi 
e prodotti.
Il lavoro dovrà essere sviluppato in parallelo alle attività di mappatura scientifica attuata dalla 
Camera e dai partner della rete per l’innovazione - Padova Innovation Hub, e considerarne i  
risultati come indicazione e supporto alle attività da realizzarsi.
Il servizio dovrà essere realizzato con le caratteristiche descritte  nell’allegato “A” - Specifiche 
tecniche e condizioni di fornitura  al presente avviso. 

L’oggetto  della  presente  procedura  è  relativo  all’affidamento  dei  servizi  di  sensibilizzazione 
all’innovazione da realizzarsi sulle imprese delle seguenti filiere, articolate nei lotti, soggetti 
ad affidamento separato e disgiunto, di seguito descritti.
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L’importo  stimato dei  lotti  di  seguito  descritti   è  determinato  nella  misura  omnicomprensiva 
massima che comprende quindi tutti gli oneri, spese e imposte nonché tutte le spese collegate 
ed accessorie.
L’importo stimato quale base d’asta, IVA  esclusa, non superabile, per i singoli lotti per i servizi 
oggetto del presente avviso è il seguente:

Lotto 1:  SISTEMA CASA/EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI
- CIG 7031436C89: € 30.327,87 

Lotto 2:  INFORMATICA/ICT E DIGITALIZZAZIONE
- CIG 7031448672: € 30.327,87

Lotto 3:  MECCANICA/MECCANICA DI PRECISIONE
-CIG 7031455C37: € 30.327,87

L’oggetto della manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i lotti, può essere ricondotto ai 
seguenti codici CPV:  
79300000-7  Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche

79951000-5 Servizi di organizzazione di seminari

72221000-0 Servizi di consulenza per analisi economiche

2. PROCEDURA
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  della  Camera  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente / Gare e contratti” per consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti 
di seguito richiesti, di partecipare alla presente procedura. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene 
pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici da 
consultare  nell’ambito  della  procedura  di  selezione  e  pertanto  non  vincola  la  Camera 
all’aggiudicazione.

La Camera inviterà alla procedura di  selezione tutti  gli  operatori economici  in possesso dei 
requisiti richiesti che avranno presentato la propria manifestazione d’interesse.

In sede di procedura competitiva gli operatori economici potranno presentare offerte per uno, 
per più o per la totalità dei lotti.

L’affidamento dei servizi avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
singolo lotto.

Nota bene: si precisa che tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura 
dovranno registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale ANAC secondo 
le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico dopo la registrazione al servizio AVCPass, 
indicherà a sistema il CIG  del lotto  cui intende partecipare ed il sistema rilascerà un PassOE 
(pass operatore economico) da firmare ed inserire nel plico della documentazione da inviare. 
L’accesso  al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’accreditamento  del 
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concorrente  potrà  avvenire  al  seguente  indirizzo  internet: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass e successivo 

3. DURATA
Il servizio di sensibilizzazione oggetto della presente procedura dovrà essere ultimato entro il 
termine massimo di 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti 
requisiti:
 
a. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del 
D. Lgs. n. 50/2016)
L’operatore dovrà essere:
a) iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio per 
attività analoga e/o riconducibile a quella oggetto del presente servizio; 
b) possono manifestare il proprio interesse gli operatori che abbiano realizzato negli ultimi 
cinque  anni  servizi  analoghi  a  quanto  richiesto  con  le  caratteristiche  evidenziate 
nell’allegato “A” - Specifiche tecniche e condizioni di fornitura al presente avviso. 

I requisiti  devono essere posseduti  da parte dell’operatore economico al  momento della 
presentazione della manifestazione di interesse. Il richiedente dovrà presentare apposita 
dichiarazione resa attraverso il Documento di Gara Unico Europeo DGUE Allegato “C” e 
il modello allegato “B” dichiarazione manifestazione di interesse e servizi analoghi.

Tutta la documentazione è scaricabile dalla  sezione Amministrazione trasparente / 
Bandi di gara e contratti/ gare e procedure in corso

  

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse  devono 
presentare la seguente documentazione:  
● Manifestazione di interesse e dichiarazione sui servizi analoghi svolti allegato “B”.
● Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Allegato “C” debitamente compilato (solo 

ove pertinente) e debitamente sottoscritto (allegando eventuali autocertificazioni a corredo 
e  integrazione  del  DGUE  stesso).

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

La documentazione dovrà  pervenire  entro  e non oltre  le  ore 12:00 del  giorno 11/08/2017 
all’attenzione  del  Servizio  Progetti  Speciali  e  Comunitari  via  pec  all’indirizzo 
progetti@pd.legalmail.camcom.it avente  come  oggetto la  seguente  dicitura 
“MANIFESTAZIONI INTERESSE SERVIZIO SENSIBILIZZAZIONE FILIERE”.
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I  documenti  dovranno  essere  firmati  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o  da 
procuratore.

Tutti  i  documenti  per  i  quali  è  prevista  la  sottoscrizione del  legale  rappresentante possono 
essere  sottoscritti  da  un  suo  procuratore  munito  dei  necessari  poteri  di  rappresentanza 
allegando a pena di esclusione copia di un documento di identità del procuratore medesimo 
nonché  l’atto  notarile  in  copia  conforme  o  dichiarata  conforme  all’originale  dal  legale 
rappresentante ex D.P.R. 445/00; in quest’ultimo caso la dichiarazione deve essere corredata 
da  copia  di  un  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  medesimo.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D. Lgs. n.  
196/2003. A tal fine la Camera si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta 
sicurezza  dei  medesimi,  anche  in  sede  di  trattamento  con  sistemi  automatici  e  manuali.  Il 
trattamento dei dati  forniti  dai partecipanti  nel corso della presente procedura si svolgerà in 
conformità  delle  prescrizioni  di  cui  al  combinato  disposto  degli  artt.  7  e  13  del  D.  Lgs.  n. 
196/2003.  Ai fini  dell’esercizio dei diritti  di  cui  all’art.  7 appena richiamato,  si  informa che il 
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Segretario  Generale  della  Camera  di 
Commercio di Padova.

7. DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI
Ai  fini  della  presente  procedura  le  imprese  richiedenti  eleggono  a  domicilio  per  tutte  le 
comunicazioni  la  PEC  dichiarata  nella  documentazione  richiesta  e/o  comunque  la  PEC 
dichiarata al Registro delle Imprese. 

8. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Progetti 
Speciali e Comunitari - via e-mail: progetti@pd.camcom.it,  entro le ore 12.00 del 07.08.2017 
specificando  nell'oggetto  dell'e-mail  la  seguente  dicitura  "manifestazione  di  interesse  per 
servizio sensibilizzazione filiere”.

                  il R.U.P.
            Maurizio Pirazzini 

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 21, comma 2)
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