
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA ALL'AVVIO DEL "NETWORK SCUOLA LAVORO" 
CIG  Z0623A777F 
  
La Camera di Commercio di Sondrio, a seguito della determinazione n.136/SG del 24.05.2018, richiamato 
l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e ritenuto opportuno procedere attraverso idonee forme di pubblicità 
all'individuazione dei potenziali affidatari da invitare a presentare un'offerta per il servizio in oggetto, nel 
rispetto dei principi di cui all'art. 30 del  D. lgs n. 50/2016  e smi,  

pubblica 
il presente avviso esplorativo. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la 
partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente. 
La Camera di Commercio si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  
Il presente avviso viene pubblicato in data 24.05.2018 sul sito della Camera di commercio di Sondrio al link 
e sulla piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia al link per la durata di 15 giorni, con 
scadenza il 08.06.2018. 
1) Oggetto:  
La Camera di commercio di Sondrio intende: sviluppare una governance territoriale delle politiche e dei 
progetti nel campo della valorizzazione del capitale umano e, quindi, dell’orientamento scolastico e del 
rapporto fra mondo della scuola e mondo del lavoro (“Network Scuola/Lavoro”); progettare e realizzare 
attività formative a favore dei tutor scolastici ed aziendali; attivare un modello condiviso di gestione 
dell’alternanza scuola/lavoro attraverso la realizzazione di percorsi di qualità all’interno di specifici ambiti. 
A tal fine, la Camera di commercio ha necessità di acquisire un servizio professionale di assistenza alla 
propria struttura così articolato: 

A. Assistenza e supporto all’impostazione delle modalità di funzionamento del “Network 
Scuola/Lavoro”, costituito dalla Giunta della Camera di commercio di Sondrio e composto dai 
soggetti pubblici e privati che operano in tale settore (enti locali, istituti scolastici, associazioni 
imprenditoriali, ordini professionali, agenzie per l’impiego, ecc.). 

B. Progettazione e gestione di moduli formativi per tutor scolastici e tutor aziendali nell’ambito di 
progetti di alternanza scuola/lavoro: l’incaricato dovrà assicurare la progettazione, l’organizzazione 
e la docenza del percorso formativo; dovranno essere previste soluzioni che ne permettano la 
partecipazione con modalità informatiche (webinar, streaming), consentendo di personalizzare 
tempi e modi di fruizione; ognuna delle tappe del corso dovrà prevedere un questionario finale di 
verifica della comprensione-apprendimento del ruolo, utile a rilevare i risultati in termini di 
apprendimento, la ricaduta nelle scuole, il ritorno per le imprese e per il territorio. 

C. Progettazione esecutiva di 4 percorsi di eccellenza di alternanza scuola/lavoro (turismo, vitivinicolo, 
lattiero/caseario, digitale). 

2) Durata:  
In via generale le attività dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2018, con possibilità di modifica 
dei termini che sarà comunicata successivamente e comunque entro il 30 giugno 2018. 
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3) Valore :  
Il valore massimo della procedura, stimato sulla base degli interventi similari precedentemente realizzati, è 
di complessivi € 17.000,00 oltre Iva e oneri. Si precisa che alcune attività previste nel servizio saranno a 
richiesta del Committente, pertanto saranno remunerate solo in caso di effettivo svolgimento. 
Per il presente servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 
81/2008 e pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (euro zero). 
4) Requisiti minimi richiesti agli operatori economici da invitare:  
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; 
− rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Camera di Commercio di 

Sondrio (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 - Approvato con deliberazione n. 16/GC del 26 febbraio 
2018) link e dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62 (Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016). 
- Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio o in altro Albo, capace di attestare lo 
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;  
- Composizione dell'impresa/soggetto partecipante, struttura organizzativa e professionalità interne, 
principali attività svolte nel settore in oggetto. 
5) Modalità di partecipazione:  
La Camera di Commercio di Sondrio utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, 
denominato “SINTEL”.  Verranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute 
tramite la piattaforma Sintel. 
La manifestazione d’interesse al presente avviso esplorativo corredata da tutta la documentazione dovrà 
essere caricata in piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.06.2018. 
Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al 
portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. 
La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la 
manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste 
non pervenute tramite la piattaforma telematica. 
Nell’apposito campo “Busta amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti documenti, ciascuno dei 
quali debitamente compilati e firmati digitalmente dal concorrente: 
a) dichiarazione concernente la manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti al precedente art. 4,  da redigere utilizzando lo schema “Allegato A” al presente avviso, sottoscritto 
digitalmente dal concorrente; 
b) documentazione attestante i requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche professionali, 
(qualora parte della documentazione prodotta sia sottoscritta da un procuratore allegare copia della 
procura, firmata digitalmente). 
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna 
offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) e ciò unicamente in 
quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo. 
6) Procedura e criterio di aggiudicazione 
La Camera di Commercio, valutate le candidature sulla base della documentazione presentata, inviterà con 
procedura telematica su piattaforma Sintel, fino a cinque operatori ritenuti idonei.  
Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Qualora, alla scadenza dell'avviso pubblico manifestasse il proprio interesse un solo operatore economico,  
considerando che l'importo è inferiore ad € 40.000,00, questo ente si riserva la facoltà di procedere ai sensi 
dell'art. 36, c. 2 lett a) con affidamento diretto. 
7) Chiarimenti 
Eventuali informazioni possono essere richieste tramite la piattaforma Sintel, funzionalità “Comunicazioni 
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della procedura”. 
8) Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Marco 
Bonat.  
9) Tutela della Privacy 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine la Camera di Commercio di Sondrio 
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 o, comunque, acquisiti 
dalla stazione appaltante, 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 Sondrio, Dott. Marco 
Bonat - e-mail: segreteria@so.camcom.it.  
 
 
Sondrio,  24.05.2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Marco Bonat) 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


