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CLASSIFICA
10.7 e 2.11.3.1

ALLEGATO “A” all’avviso pubblico:  
SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

 
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di Organizzazione Programma di 
Formazione per le imprese florovivaistiche della provincia di Padova -  CIG ZC72A01559

Il servizio richiesto, prevede la realizzazione delle attività sottoriportate, in coordinamento con il Servizio 
Progetti Speciali e Comunitari dell’ente camerale.

Finalità: 
Favorire l’aggiornamento delle imprese florovivaistiche con particolare riferimento ad alcune tematiche 
indicate dal committente

Data eventi:
Da organizzare nel periodo novembre - dicembre 2019 

Location:
preferibilmente  sale  comunali  o  istituzionali,  selezionate  da  parte  dell’aggiudicatario,  in  modo  da 
realizzare gli eventi nelle aree con maggior densità di imprese florovivaistiche nella provincia di Padova.

Servizi richiesti: 
1. Il servizio deve prevedere le seguenti voci/attività:
Si richiede l’organizzazione di un programma di formazione rivolto a tutte le imprese, che preveda le 
seguenti attività:
● almeno 3 incontri  nella provincia di Padova (indicativamente 1 nell’Alta padovana - 1 nella zona  

centrale - 1 nella Bassa padovana), di almeno 2 ore, in orario pomeridiano/serale:
○ la Certificazione di qualità delle specie arboree, arbustive e da frutto, nonché certificazione anche  

per  quelle  erbacee  a  moltiplicazione  agamica  (a  seguito  della  pubblicazione  nella  G.U.  del  
Decreto relativo al Sistema Volontario di Certificazione);

○ incontri  monotematici  relativi  all'entrata  nel  nostro  Paese  di  nuovi  insetti  e  agenti  patogeni  
dannosi, in relazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari da impiegare, al fine di debellare la malattia;

● almeno 3 incontri  nella provincia di Padova (indicativamente 1 nell’Alta padovana - 1 nella zona  
centrale - 1 nella Bassa padovana):

○ gli  appalti  verdi,  il  MEPA  e  le  piattaforme  per  gli  acquisti  pubblici  -  come  funziona,  come  
accreditarsi, quali sono i servizi di supporto sul territorio, quali vantaggi per le imprese del settore  
florovivaistico.

Il fornitore selezionato dovrà:
- predisporre e realizzare gli incontri previsti, ed eventuali servizi migliorativi (come incontri aggiuntivi)  

con l’obiettivo di coinvolgere almeno 300 imprese agricole della provincia di Padova;
- prevedere la realizzazione in sale pubbliche (preferibilmente in disponibilità di Comuni/Associazioni  

imprenditoriali, Enti non profit);
- individuare e contrattualizzare relatori/docenti con esperienza (allegare CV) rispetto ai temi trattati;
- organizzare  la  segreteria  organizzativa  degli  eventi,  la  raccolta  delle  iscrizioni,  la  messa  a  

disposizione dei materiali predisposti dai docenti, preferibilmente su supporto elettronico, la verifica  
del gradimento da parte degli intervenuti, che non dovrà essere inferiore a 7/10;
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- fornire alla  Camera di  Commercio  una bozza di  locandina via  web per  la  pubblicizzazione e la  
fornitura,  previa  approvazione  della  Camera,  alle  Associazioni  imprenditoriali  di  almeno  100  
locandine e cartelline personalizzate da fornire ai partecipanti ai workshop 

Consegna 
I servizi  dovranno essere predisposti e realizzati entro il 20/12/2019. 
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