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Rettifica D.S.G. n. 383 dell’11 ottobre 2018. Nuova intitolazione e revisione parziale dei  
contenuti: servizio di benchmarking e positioning per il settore florovivaismo e attività di 
supporto per l’elaborazione del bando di concorso per l’identificazione di un marchio 
distintivo  del  distretto  florovivaistico  di  Saonara.  Determina  a  contrarre  (CIG 
ZA92545B47). 

Il Responsabile del Servizio Progetti Speciali e Comunitari espone quanto segue:

In data 11/10/2018 è stata assunta la determinazione del Segretario generale n. 383 intitolata “Servizio di  
analisi  preliminare  marchi  florovivaismo  e  attività  propedeutiche  alla  realizzazione  del  concorso  per  
l’identificazione di un marchio distintivo del  distretto florovivaistico di Saonara.  Determina a contrarre  
(CIG ZA92545B47).”
A seguito di un successivo ulteriore approfondimento e chiarimento circa l’oggetto dei servizi richiesti con  
la succitata determinazione, si è proceduto ad una migliore definizione del profilo e del contenuto delle  
prestazioni richieste dall’allegato avviso pubblico di indagine di mercato per la selezione del contraente,  
con conseguente modificazione  dell’avviso pubblico  medesimo e dei  suoi  allegati.  Alla  data  odierna  
l’avviso  pubblico  non  è  ancora  stato  pubblicato  e  conseguentemente  la  procedura  di  selezione  del  
contraente non ha ancora avuto avvio.
Con  la  presente  determinazione  si  intende  pertanto  procedere  alla  parziale  modificazione  della  
determinazione del Segretario generale n. 383 dell’11/10/2018 e dell’allegato avviso pubblico, come di  
seguito esposto.

Con deliberazione n.  100 del 19.9.2018, la Giunta camerale ha approvato la realizzazione del progetto  
per la valorizzazione del distretto del florovivaismo a Saonara, secondo le linee esposte nella medesima  
deliberazione e delegando il  Servizio  progetti  Speciali  e  Comunitari   a  seguire  la  realizzazione  e a  
provvedere all’esecuzione delle azioni previste, in collaborazione con Promex, il  Comune di Saonara,  
Veneto Agricoltura e le associazioni imprenditoriali del settore agricolo.

Con la medesima deliberazione, la Giunta camerale, considerato che un marchio distintivo del distretto di  
Saonara ha senso solo se frutto di un progetto condiviso con le imprese e le associazioni di riferimento,  
ha proposto di  procedere autorizzando l’affidamento di  un incarico ad un soggetto  specializzato,  da  
selezionare tramite apposito avviso sul sito web camerale, prevedendo una somma fino ad € 6.000 IVA  
compresa, per un servizio di benchmarking e positioning dei marchi analoghi esistenti in Italia e all’estero  
e per l’elaborazione, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali, di un dossier utile per orientare  
chi vorrà partecipare al concorso per la scelta di un marchio distintivo del distretto, nonché per la stesura  
del bando, che si propone venga pubblicato previa approvazione da parte del comitato tecnico composto  
dalla Camera di Commercio, dal Comune, da Veneto Agricoltura e dalle Associazioni imprenditoriali del  
settore agricolo.
L’operatore economico incaricato dovrà fornire indicazioni circa le caratteristiche che il  marchio dovrà  
avere per   dispiegare la  propria  utilità  per  il  distretto,  su quali  temi,  elementi   distintivi  e riferimenti  
geografici potrà svilupparsi l’attività creativa di brandizzazione che verrà sviluppata successivamente dai  
partecipanti al bando di concorso per un marchio distintivo del distretto florovivaistico. 

E’ stato verificato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/99, al momento dell’avvio della presente  
procedura non è attiva alcuna convenzione Consip per i  servizi  oggetto del presente avviso pubblico  
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nonché  che  al  momento  dell’avvio  della  presente  procedura  non  risultano  essere  disponibili  tra  le  
iniziative presso le centrali di committenza del Veneto (CRAV – Centrale Regionale Acquisti Veneto e  
Provincia  di  Vicenza)  i  servizi  oggetto  della  presente  determinazione.  
E’ stato verificato, come richiesto dal punto 1.5 delle linee guida ANAC n. 4/2016, che per i servizi di cui  
al  presente  provvedimento  non  si  può  ritenere  sussistente  un  interesse  transfrontaliero  certo  in  
conformità  ai  criteri  elaborati  dalla  Corte  di  Giustizia  europea  (si  veda  la  Comunicazione  della  
Commissione Europea 2006/C 179/02). 
Si ricorda che l’art. 1, comma 450 della L. 296/06 e s.m.i. estende anche alle Camere di Commercio  
l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di  
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Nel caso specifico,  le attività oggetto del presente  
avviso, benché di natura diversa,  hanno un unico obiettivo progettuale e sono logicamente concatenate  
e conseguenti.  Si  ritiene che tali  attività necessitino per il  loro svolgimento dell’impegno di  un unico  
soggetto  realizzatore,  con  competenze  polifunzionali,  che   possa  implementarle  e  curarne  il  
coordinamento. Si ritiene pertanto di non fare ricorso al Mepa dove, benché siano presenti solo alcune  
delle attività di cui si tratta, le stesse  sono oggetto di categorie merceologiche e specializzazioni diverse  
e distinte;
Si ritiene opportuno pertanto eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, mediante  
pubblicazione  di  un  avviso  pubblico,  per  conoscere  la  platea  dei  potenziali  affidatari  del  servizio,  
attraverso  idonee  forme  di  pubblicità,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  
trattamento;
Il  RUP  potrebbe  successivamente  procedere,  sulla  base  delle  risultanze  dell’avviso  pubblico,  
all’affidamento diretto dei servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e delle  
linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
economici”  approvate  con  delibera  del  Consiglio  n.  1097  del  26/10/2016  e  aggiornate  al  d.lgs.  
19/04/2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, all’operatore economico che avrà  
inviato il preventivo tecnico-economico ritenuto  più vantaggioso e idoneo alle esigenze dell’Ente.
Il valore massimo stimato per l’affidamento dei servizi in oggetto è pari ad € 4.918,04 IVA esclusa, pari ad  
€ 6.000,00 IVA compresa.
Ai fini dell’affidamento del servizio verrà applicato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,  
come specificato al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “procedure per l’affidamento di  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione  
e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate  con  delibera  del  Consiglio  n.  1097  del  
26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Per la copertura delle spese utili ai fini della realizzazione delle attività si potrebbe utilizzare quota parte  
dello stanziamento previsto alla voce 8 del preventivo 2018 assegnato al Centro di Responsabilità “A090  
Progetti  Speciali  e  Comunitari”,  Conto  elementare  “330001  Iniziative  di  promozione  e  informazione  
economica”, O.T. 3.1 “Migliorare la competitività delle PMI” punto 3.1.5 “Progetto per la valorizzazione del  
distretto del florovivaismo a Saonara (in collaborazione con Comune di  Saonara, Veneto Agricoltura,  
Promex)” che presenta la necessaria disponibilità.

Al Segretario Generale, nonché RUP è proposto:
1. di  provvedere,  alla  pubblicazione  dell’allegato  avviso  pubblico  a  scopo  puramente 

esplorativo,  per  conoscere  la  platea  dei  potenziali  affidatari  del  servizio,  attraverso 
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idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento;

2. di procedere, sulla base delle risultanze dell’avviso pubblico, all’affidamento diretto del 
servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee 
guida ANAC n. 4/2016 recanti “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 
26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 
del 01/03/2018, al soggetto e alla proposta che saranno a suo insindacabile giudizio 
ritenuti idonei; 

3. di destinare, per la realizzazione del servizio in parola, un importo massimo stimato  di € 
4.918,04 IVA esclusa, pari ad € 6.000,00 IVA compresa;

4. di  utilizzare,  per  la  copertura  della  relativa  spesa,  quota  parte  dello  stanziamento 
previsto alla voce 8 del preventivo 2018 assegnato al Centro di Responsabilità “A090 
Progetti  Speciali  e Comunitari”, Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e 
informazione economica”,  O.T. 3.1 “Migliorare la competitività delle PMI” punto 3.1.5 
“Progetto  per  la  valorizzazione  del  distretto  del  florovivaismo  a  Saonara  (in 
collaborazione con Comune di Saonara, Veneto Agricoltura, Promex)” che presenta la 
necessaria disponibilità;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

A conclusione dell’esame della proposta formulata, il Segretario Generale assume la seguente

DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle 
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 14/01/2013, che ha nominato 
quale Responsabile Unico del Procedimento i singoli dirigenti della struttura camerale secondo 
la  loro  competenza  già  individuata  con  l’attribuzione  delle  risorse  per  ciascun  oggetto  di 
acquisto,  di  bene e  servizio  o  singola  iniziativa  promozionale,  mediante  l’assegnazione  del 
budget direzionale effettuata annualmente dal Segretario Generale;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  16/2017  del  19/12/2017 che  ha 
approvato il preventivo 2018;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  147/2017  del  19/12/2017 che  ha 
approvato il budget direzionale per l'anno 2018;
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RICHIAMATA la  determinazione del Segretario Generale n. 104/2017 del 20/12/2017 che ha 
assegnato il budget direzionale e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai dirigenti

PRESO ATTO  delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai  sensi e per gli 
effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO  di  condividere la  proposta  di  provvedimento  come sopra formulata in  cui  viene 
peraltro  esplicitata  la  motivazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

VERIFICATO che, ai sensi  dell’art. 26, comma 3 della L. 488/99, al momento dell’avvio della 
presente procedura non è attiva alcuna convenzione Consip per i servizi oggetto della presente 
determinazione;

VERIFICATO che  al  momento  dell’avvio  della  presente  procedura  non  risultano  essere 
disponibili  tra  le   iniziative  presso le  centrali  di  committenza del  Veneto  (CRAV – Centrale 
Regionale  Acquisti  Veneto  e  Provincia  di  Vicenza)  i  servizi  oggetto  della  presente 
determinazione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della L. 296/06 e s.m.i. che estende anche alle Camere di 
Commercio   l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che   le attività oggetto del presente avviso, benché di natura diversa,  hanno 
un unico obiettivo progettuale e sono logicamente concatenate e conseguenti, si ritiene che tali 
attività necessitino per il loro svolgimento dell’impegno di un unico soggetto realizzatore, con 
competenze polifunzionali,  che  possa implementarle  e curarne il  coordinamento.  Si  ritiene 
pertanto di non fare ricorso al Mepa dove, benché siano presenti solo alcune delle attività di cui 
si tratta, le stesse  sono oggetto di categorie merceologiche e specializzazioni diverse e distinte 
il  che implicherebbe  una suddivisione  in  lotti  dei  servizi,  non funzionale  e  diseconomica  in 
rapporto  al  presente  procedimento;

VERIFICATO, come richiesto dal punto 1.5 delle linee guida ANAC n. 4/2016, che per i servizi 
in oggetto non si può ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo in conformità ai 
criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea (si veda la Comunicazione della Commissione 
Europea 2006/C 179/02);

CONSIDERATI i  principi  di  cui  all’art.  30  del  d.lgs.  50/2016 e  in  particolare  i  principi  di 
economicità,  tempestività, efficacia e proporzionalità,

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2),  lettera a) del del d.lgs. 50/2016;
e attività di supporto per l’elaborazione del bando di concorso
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DETERMINA

1. di  provvedere,  alla  pubblicazione  dell’allegato  avviso  pubblico  a  scopo  puramente 
esplorativo, per conoscere la platea dei potenziali affidatari dei servizi di  benchmarking 
e  positioning  e  attività  di  supporto  per  l’elaborazione  del  bando  di  concorso  per 
l’identificazione di un marchio distintivo del distretto florovivaistico di Saonara, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento;

2. di procedere, sulla base delle risultanze dell’avviso pubblico, all’affidamento diretto del 
servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee 
guida ANAC n. 4/2016 recanti “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 
26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 
del 01/03/2018, al soggetto e alla proposta che saranno a suo insindacabile giudizio 
ritenuti idonei; 

3. di destinare, per la realizzazione del servizio in parola, un importo massimo stimato  di € 
4.918,04 IVA esclusa, pari ad € 6.000,00 IVA compresa;

4. di  utilizzare,  per  la  copertura  della  relativa  spesa,  quota  parte  dello  stanziamento 
previsto alla voce 8 del preventivo 2018 assegnato al Centro di Responsabilità “A090 
Progetti  Speciali  e Comunitari”, Conto elementare “330001 Iniziative di promozione e 
informazione economica”,  O.T. 3.1 “Migliorare la competitività delle PMI” punto 3.1.5 
“Progetto  per  la  valorizzazione  del  distretto  del  florovivaismo  a  Saonara  (in 
collaborazione con Comune di Saonara, Veneto Agricoltura, Promex)” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Maurizio Pirazzini

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1bis)

            Il Responsabile del Servizio
          Progetti Speciali e Comunitari
                    Andrea Galeota
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
             n. 82 - art. 20, comma 1bis)
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Provvedimento di spesa n. 336/2018 di euro 6.000,00
(attività ist - conto 330001 - cdc A090  - punto 3.1.5 prodotto D1.3.11131)

Il  presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e  conforme alle Regole tecniche previste  dall’art.  71 del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia 
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In 
caso di  stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica  o, nel  caso di  apposizione di  firma digitale, l’indicazione a stampa del  soggetto  
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Link ad uso interno
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ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di benchmarking e positioning 
per  il  settore  florovivaismo  e  attività  di  supporto  per  l’elaborazione  del  bando  di 
concorso  per  l’identificazione  di  un  marchio  distintivo  del  distretto  florovivaistico  di 
Saonara. CIG ZA92545B47.
 
Richiamata la determinazione del segretario generale n. 383   del  11/10/2018;

Richiamata la deliberazione della giunta camerale  n. 100 del 19.9.2018;

Verificato  che,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3 della  L.  488/99,  al  momento  dell’avvio  della  presente 
procedura non è attiva alcuna convenzione Consip per i servizi oggetto del presente avviso pubblico;

Verificato  che al  momento  dell’avvio  della  presente  procedura non risultano essere  disponibili  tra  le 
iniziative presso le centrali di committenza del Veneto (CRAV – Centrale Regionale Acquisti Veneto e 
Provincia  di  Vicenza)  i  servizi  oggetto  della  presente  determinazione;

Verificato, come richiesto dal punto 1.5 delle linee guida ANAC n. 4/2016, che per la fornitura in oggetto 
non si può ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla  
Corte  di  Giustizia  europea (si  veda  la  Comunicazione  della  Commissione  Europea  2006/C  179/02);

Richiamato l’art. 1, comma 450 della L. 296/06 e s.m.i. che estende anche alle Camere di Commercio 
l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di  
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato  che  le attività oggetto del presente avviso, benché di natura diversa,  hanno un unico 
obiettivo progettuale e sono logicamente concatenate e conseguenti,  si  ritiene necessitino per il  loro 
svolgimento dell’impegno di un unico soggetto realizzatore, con competenze polifunzionali, che  possa 
implementarle e curarne il coordinamento, si ritiene pertanto di non fare ricorso al Mepa dove, alcune 
delle attività di cui si tratta, sono oggetto di categorie merceologiche e specializzazioni diverse e distinte, 
il  che implicherebbe la suddivisione in lotti  dei  servizi  richiesti,  non funzionale e diseconomica per il  
procedimento in oggetto; 

Ritenendo opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, per conoscere la  
platea dei potenziali affidatari del servizio, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di  
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

Richiamati l’art. 36, comma 2, lettera a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida ANAC n. 4/2016 recanti  
“procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera 
del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del Consiglio 
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n. 206 del 01/03/2018;

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); di seguito <<Camera>>)

rende nota

l’intenzione  di  espletare  un’indagine  di  mercato  volta  ad  individuare  un  operatore  economico  per  lo 
svolgimento  dei  servizi  di  analisi  preliminare  marchi  florovivaismo  e  attività  propedeutiche  alla 
realizzazione  del  concorso  per  l’identificazione  di  un  marchio  distintivo  del  distretto  florovivaistico  di 
Saonara,   come definito all’art. 1 del presente avviso pubblico.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
I servizi richiesti si inseriscono in un progetto unitario per la valorizzazione del distretto florovivaistico di 
Saonara (Padova). In particolare tra gli obiettivi del progetto vi è la pubblicazione di un bando di concorso  
per la ideazione/realizzazione di un marchio distintivo del distretto florovivaistico. 

Allo scopo si richiede:

● benchmarking  e  positioning  dei  più  rilevanti  marchi,  slogan/claim  utilizzati  nel  settore 
florovivaistico nazionale ed estero (con particolare riferimento a marchi collettivi);  

● l’elaborazione di un dossier che, tenendo conto dell’analisi che precede e dei risultati di almeno 
un focus group con le aziende florovivaistiche del distretto di Saonara, sarà allegato al bando 
camerale,  a  supporto  del  successivo  concorso  per  l’ideazione/realizzazione  di  un  marchio 
distintivo del distretto in parola. Il dossier dovrà indicare in particolare temi, elementi distintivi, 
riferimenti geografici, valori, qualità comunicazionali o altre caratteristiche peculiari su cui potrà 
svilupparsi  l’attività  creativa  di  brandizzazione  che  verrà  sviluppata  successivamente  dai 
partecipanti al bando di concorso;

● la collaborazione nella stesura del bando di concorso per l’ideazione/realizzazione di un marchio 
distintivo per il distretto florovivaistico di Saonara.

I  servizi  richiesti  dovranno essere ultimati  entro il  30.11.2018. Eventuale differimento adeguatamente 
motivato nella consegna dei servizi potrà essere accordato dalla Camera di commercio.

Il servizio può essere ricondotto ai CPV di seguito indicati: 
79311400-1 Servizi di ricerca economica

2. PROCEDURA
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  economicità,  proporzionalità,  imparzialità  e  
trasparenza  viene  pubblicato  sul  sito  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  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 e pertanto non 
vincola la Camera, ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere delle proposte tecnico economiche da 
valutare  al  fine  di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  d.lgs.  50/2016,  tramite  
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affidamento diretto del servizio in oggetto, al soggetto e alla proposta che saranno a suo insindacabile 
giudizio ritenuti idonei.  La Camera si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per  
sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
La Camera si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola  proposta 
tecnico economica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’ente e nel limite della spesa prevista.
La Camera di Commercio si riserva altresì di non procedere all’affidamento del  servizio se nessuna  
offerta risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  contratto,  o l’offerente non possegga i 
requisiti richiesti.

Ai fini dell’affidamento del servizio verrà applicato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,  
come specificato al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4/2016 recanti “procedure per l’affidamento di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate  con  delibera  del  Consiglio  n.  1097  del 
26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

3. VALORE
L’importo stimato dei servizi richiesti è determinato nella misura omnicomprensiva massima di € 6.000 
IVA compresa,  importo che comprende tutti gli oneri, spese e imposte nonché tutte le spese collegate ed  
accessorie.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare il proprio interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
 
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. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016):
● L’operatore dovrà essere iscritto presso il Registro delle imprese della Camera di commercio con 

attività analoga/coerente/riconducibile a quella oggetto dei presenti servizi ed essere in regola 
con il versamento del diritto annuale. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016):
Possono partecipare alla procedura gli operatori:

● che  abbiano  maturato  esperienza  documentata  negli  ultimi  cinque  anni  in  servizi 
analoghi/coerenti/riconducibili ai servizi  richiesti dal presente avviso;

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  DELLA PROPOSTA TECNICO - ECONOMICA.
Le imprese che intendono partecipare all’indagine in oggetto dovranno far pervenire entro le ore 12.00 
del giorno  XX novembre  2018   all’indirizzo PEC progetti@pd.legalmail.camcom.it la propria proposta 
tecnico  -  economica  con  il  seguente  oggetto:  “OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI 
FLOROVIVAISMO” 

L’invio dovrà contenere:
1. autocertificazione di  possesso dei  requisiti  previsti  (compilazione DGUE documento di  gara 

unico europeo - vedi istruzioni)

9

mailto:progetti@pd.legalmail.camcom.it


SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE

n. 446 del 07/11/2018

CLASSIFICA
10.7  e 2.11.3.1

2. descrizione curricolare dettagliata dell’impresa, con particolare illustrazione delle esperienze 
più  rilevanti  analoghe/coerenti/riconducibili   ai  servizi  da  realizzare  e  che  indichi  i  dettagli  
referenziali volti a dimostrare l’esperienza acquisita. 

3. certificati  e/o dichiarazioni, rilasciate  negli  ultimi  cinque anni, relative  alle  esperienze  più 
rilevanti analoghe/coerenti/riconducibili  ai servizi da realizzare,  rese dai committenti  pubblici o 
privati,  attestanti  lo  svolgimento di  servizi  analoghi/coerenti/riconducibili  a quelli  oggetto  della 
presente procedura,  indicanti   1) il  committente (e relativi  riferimenti),  2) l’oggetto/descrizione 
dell’appalto,  3)  l’importo  contrattuale  contabilizzato,  4)  data  di  inizio  e  fine  esecuzione,  5) 
eventuali link dove visionare il lavoro effettuato.  In alternativa:  esibizione di  copia di fatture 
emesse negli ultimi cinque anni dichiarate conformi all’originale dal legale rappresentante 
dell’impresa,  relative alle esperienze più rilevanti analoghe/coerenti/riconducibili   ai servizi da 
realizzare, con indicazione espressa di specifica causale riconducibile/coerente/analoga ai servizi 
oggetto del presente avviso;  copia di contratti  stipulati negli ultimi cinque anni dichiarati 
conformi  agli  originali  dal  legale rappresentante dell’impresa,  relativi  alle  esperienze più 
rilevanti analoghe/coerenti/riconducibili  ai servizi da realizzare, con committenti pubblici o privati 
per servizi coerenti/analoghi/riconducibili a quelli oggetto del presente avviso. 

4. condizioni contrattuali,  si intendono sottoscritte per accettazione (allegato B   al presente avviso  );
5. il preventivo economico redatto secondo il fac-simile  (allegato C)  sottoscritto dal titolare o dal 

legale rappresentante dell’impresa offerente;

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. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE. 
I criteri  preferenziali  di negoziazione cui il  RUP farà riferimento per l’affidamento diretto dei servizi  in  
oggetto saranno i seguenti: 

● esperienza maturata da parte del fornitore nell’erogazione di servizi analoghi/coerenti/riconducibili 
ai servizi oggetto della presente procedura

● prezzo offerto per i servizi

7 . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Il  RUP verificherà  la  rispondenza  della  documentazione  presentata  a  quanto  richiesto  dal  presente 
avviso. Dopo aver verificato che la documentazione presentata dalle imprese partecipanti sia conforme 
alle richieste del presente avviso, il RUP (eventualmente assistito da funzionari camerali quali testimoni) 
procederà  alla  valutazione  delle  proposte  tecnico  -  economiche  prese  in  considerazione,  a  proprio 
insindacabile giudizio, sulla base dei criteri di preferenziali di negoziazione precedentemente esplicitati. 
Stante  la  natura  diretta  e  negoziale  dell’affidamento  il  RUP potrà  chiedere  alle  imprese  chiarimenti, 
integrazioni e/o modifiche della documentazione e delle  offerte presentate.
Il RUP procederà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto 
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del servizio, al soggetto e alla proposta che saranno  a suo insindacabile giudizio ritenuti idonei.

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si richiama l’attenzione sul fatto che:

● in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione;
● la  Camera  potrà  procedere all’affidamento anche quando sia  pervenuta un’unica proposta purché 
ritenuta congrua e conveniente per la Camera;
●  l’offerta ha validità di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa;
●  la Camera si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio qualora, a suo insindacabile 
giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, idonea 
a soddisfare le esigenze della Camera.

9. 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.
I dati personali sono raccolti ai sensi dell'art. 6 del GDPR 679/2016 e sono trattati   secondo le finalità, 
nelle  modalità  e  nei  limiti  riportati  nell'informativa  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della  Camera  di 
Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy.

10. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari sui documenti da presentare e sulle modalità di svolgimento della  
procedura dovranno essere fatte  per iscritto (all’attenzione del Servizio Progetti Speciali e Comunitari) 
all’indirizzo progetti@pd.camcom.it entro il giorno    XX ottobre   2018  .
 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Progetti Speciali e Comunitari (Andrea Galeota – tel. 049 
82.08.257 o Stefano De Nicola – tel. 049 82.08.189) dalle 9.00 alle 12.30 nei giorni dal lunedì al venerdì.

il R.U.P.
Maurizio Pirazzini

ALLEGATO B  -  condizioni contrattuali 

CONDIZIONI  CONTRATTUALI  PER  IL  SERVIZIO  di  benchmarking  e  positioning  per  il  settore 
florovivaismo e attività di supporto per l’elaborazione del bando di concorso per l’identificazione 
di un marchio distintivo del distretto florovivaistico di Saonara. CIG. ZA92545B47

Art.  1  - Oggetto 

● benchmarking  e  positioning  dei  più  rilevanti  marchi,  slogan/claim  utilizzati  nel  settore 
florovivaistico nazionale ed estero (con particolare riferimento a marchi collettivi);  

● l’elaborazione di un dossier che, tenendo conto dell’analisi che precede e dei risultati di almeno 
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un focus group con le aziende florovivaistiche del distretto di Saonara, sarà allegato al bando 
camerale,  a  supporto  del  successivo  concorso  per  l’ideazione/realizzazione  di  un  marchio 
distintivo del distretto in parola. Il dossier dovrà indicare in particolare temi, elementi distintivi, 
riferimenti  geografici,  valori,  qualità  comunicazionali  o  altre  caratteristiche  peculiari  su  cui 
potrà/dovrà svilupparsi l’attività creativa di brandizzazione che verrà sviluppata successivamente 
dai partecipanti al bando di concorso;

● la collaborazione nella stesura del bando di concorso per l’ideazione/realizzazione di un marchio 
distintivo per il distretto florovivaistico di Saonara.

Art.  2  -  Offerta  tecnica  
L’offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento dall’impresa forma parte integrante del 
presente  contratto.  

Art.  3  -  Durata  del  servizio  
le attività previste dall’art. 1 dovranno essere realizzate, sulla base di calendario approvato dalla Camera 
di commercio, entro il 30/11/2018.
Eventuale differimento adeguatamente motivato nella consegna dei servizi potrà essere accordato dalla 
Camera  di  commercio.

Art. 4 -  Fatturazione e pagamenti 
Il  pagamento è  previsto  sulla  base dello  stato  di  realizzazione  dei  servizi  richiesti,  previa  verifica  di 
regolare esecuzione da parte della Camera di Commercio e report di esecuzione prodotto dal fornitore,. Il  
pagamento dei corrispettivi avverrà per i servizi svolti dietro presentazione di regolari fatture elettroniche 
tra i 30 e 60 gg dalla data di ricezione, a seguito di esito positivo della verifica di regolare esecuzione dei  
servizi resi/realizzati e dei controlli sul fornitore previsti dalla normativa vigente

I  pagamenti  saranno effettuati  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  dedicato,  
anche in via non esclusiva, che il fornitore comunicherà alla Camera di Commercio di Padova ai sensi 
della L. 136/2010.

Denominazione Ente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova
Sede legale: Piazza dell’Insurrezione XXVIII aprile 1945, civ. 1/A - 35137 Padova
Codice Univoco Ufficio: UFLIK4
Nome ufficio: Provveditorato e sviluppo informatico

Qualora l’impresa abbia alle proprie dipendenze lavoratori dipendenti in concomitanza con l’emissione 
delle fatture dovrà essere inviato alla Camera di Commercio di Padova, pena la mancata corresponsione 
del corrispettivo, attestazione, mediante autocertificazione, da parte dell’impresa di aver corrisposto al 
personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Le fatture saranno 
liquidate solo dopo la verifica dell’esito positivo del processo di controllo.
Il pagamento delle fatture relative al servizio, se superiori a € 10.000,00, sarà subordinato alla verifica di  
cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 in attuazione dell’art. 48-bis  
del dpr 602/73 introdotto dalla L. n. 286 del 24.11.2006 (inadempienza all’obbligo di versamento derivante 
dalla  notifica  di  una  o piu’  cartelle  di  pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari  almeno ad  € 
10.000,00). 

Art. 5 - Tracciabilità flussi finanziari 
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A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad 
effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale 
dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri  strumenti di  
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 
dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.
L’impresa affidataria DICHIARA
che gli estremi del/dei conti correnti bancari o postali  dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio  
prestato alla Camera di Commercio di Padova ai sensi del presente contratto, sono i seguenti:

CODICE IBAN ________________________________________________________

Intestatario del conto: ________________________________________________________

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

Cognome e Nome e codice fiscale ____________________________________________

Cognome e Nome e codice fiscale ____________________________________________

Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare  
alla Camera di Commercio di Padova, ogni modifica relativa ai dati comunicati. La comunicazione deve 
essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già 
esistenti,  dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il 
mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  o  di  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  
tracciabilità  delle  operazioni  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente  contratto.  La  Camera  di  
Commercio  di  Padova  verifica  che  nei  contratti  sottoscritti  da  codesta  impresa  con  eventuali 
subcontraenti per l’esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 6 - Penalità
In caso di mancata o parziale esecuzione deI servizi, la Camera di Commercio di Padova procederà alla 
risoluzione  del  contratto  senza  alcun  riconoscimento  per  l’eventuale  lavoro  effettuato  dall’impresa, 
riservandosi  la  valutazione  di  richiesta  di  un  importo  a  compensazione  dei  danni  subiti  sulla  base 
dell’art.2043 del codice civile.
In  caso  di  consegna  od  esecuzione  oltre  il  termine  fissato,  verrà  applicata  una  penale  in  misura  
giornaliera dell’uno per cento dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello stesso,  
salvo comprovate cause di forza maggiore che l’impresa dovrà segnalare con apposita lettera, prima 
della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può 
essere addotta a giustificazione  di eventuali ritardi.
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera di Commercio di Padova ritenga che 
adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

Art. 7 - Recesso unilaterale
La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in  
ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 comma 2° del codice civile, con preavviso di almeno 1 (uno) mese 
decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la 
Camera di Commercio di Padova resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle  
prestazioni effettivamente eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L’affidatario non avrà altro a 
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pretendere a qualunque titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del contratto. La Camera di 
Commercio di Padova potrà avvalersi, se del caso, del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall’art.  
1, c. 13, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 “spending review” convertito dalla L. 135 del 07/08/2012. 

Art. 8 - Risoluzione
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
● fallimento dell’affidatario
● non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta
● inadempimento dell’affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga 

oltre il termine assegnato dalla Camera di Commercio di Padova per porre fine all’inadempimento, 
fermo restando l’applicazione delle penali previste

● cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato
● frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali
● inadempienza accertata o violazione di legge in merito a obblighi in materia di rapporto di lavoro del  

personale, inottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie

● negli altri casi previsti dalla normativa pro-tempore vigente
La risoluzione si  verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Camera di Commercio di  
Padova all’affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le  
prestazioni  di  servizio  regolarmente  rese.  A  seguito  della  risoluzione  del  contratto,  la  Camera  di 
Commercio di Padova si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio in danno all’impresa inadempiente. In  
tutte  le  ipotesi  di  risoluzione  sopra  elencate  la  Camera  di  Commercio  di  Padova  provvederà  ad  
incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Costituisce altresì causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 
con D.P.R. 16.4.2013, n. 62

Art. 9  - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
L’impresa affidataria  del  servizio,  con la sottoscrizione del presente contratto,  dichiara  di  aver  preso 
visione  del  codici  di  comportamento  della  Camera  di  Commercio  e  del  Codice  Generale  di  
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  D.P.R.  16.4.2013,  n.  62,  scaricabili  dal  sito 
camerale al link 

Art. 10 - Oneri della sicurezza
L’affidamento del presente servizio rientra nei casi previsti dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008 e 
pertanto, nel caso specifico, non sussiste l’obbligo di redazione del Duvri (art. 26 comma 3 Dlgs 81/2008),  
ferme restando le disposizioni di cui  ai  commi 1 e 2 dello stesso articolo.  Gli oneri  per la sicurezza  
derivante da interferenze, inclusi nell’importo complessivo del presente contratto, sono quantificati in € 
zero.

Art. 11 - Controversie relative all’esecuzione del contratto e loro risoluzione
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità,  
efficacia,  interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione  del  presente  contratto  tramite  un  tentativo  di 
conciliazione da svolgersi presso la Camera di Commercio di Vicenza. Nel caso in cui la controversia non 
venga  risolta  con  la  conciliazione,  la  stessa  verrà  definita  da  un  arbitro  unico  nominato  di  comune 
accordo  dalle  parti  o,  in  caso di  disaccordo,  dal  Presidente  della  Camera arbitrale  della  Camera di  
Commercio di Vicenza. L’arbitrato sarà  rituale  e secondo diritto; si  svolgerà secondo il  Regolamento 
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della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di  
conoscere ed accettare.

Art. 13 - Riservatezza
L’impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal GDPR 679/2016.

Art. 14 - Disposizioni generali 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.
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ALLEGATO C  preventivo economico 

Spett.le
Camera di Commercio di Padova
P.zza Insurrezione 1/A
35137 Padova

AFFIDAMENTO DIRETTO servizio di  benchmarking e positioning per il  settore florovivaismo e 
attività di supporto per l’elaborazione del bando di concorso per l’identificazione di un marchio 
distintivo del distretto florovivaistico di Saonara. CIG. ZA92545B47

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ il ____________________ 

nella  qualità  di  legale  rappresentate  pro-tempore  dell’Impresa  ________________________ 

_____________________________________________________________________________

con sede in  __________________________________ Cap ________ Città  _________________ Via 

________________________________________________________________________

C.F. __________________________________ P.IVA __________________________________

DICHIARA

● di accettare tutte le condizioni specificate nell’avviso pubblico e nella bozza di contratto;

● che la presente proposta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione delle offerte;

● che la proposta economica non sarà in alcun modo vincolante per la Camera di Commercio;

● di accettare in modo pieno e incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio 

della Camera di Commercio;

● di accettare in modo pieno e incondizionato che il servizio oggetto dell’indagine di mercato possa 

non venire affidato;

● che il prezzo offerto è comprensivo di ogni altro onere oltre l’IVA, e fissato dal concorrente in base a 

calcoli e valutazioni di sua propria convenienza,

OFFRE
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quale prezzo per l’esecuzione del servizio in oggetto valido per l’affidamento  il seguente importo (IVA 

esclusa):

€_______________________(in cifre)

€ __________________________________________ (in lettere)

La/Il sottoscritta/o ______________________________________ dichiara inoltre che:

● i costi relativi alla sicurezza per rischi specifici (o aziendali) afferenti all’esercizio dell’attività svolta 

dall’impresa sono pari ad € ______________________________;

________________, lì ____/____/____/ 

                 Timbro e firma dell’impresa

 ____________________________________
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