
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA 
SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

CONSULENZA TECNICO-ALIMENTARE PER IL PROGETTO FOOD LABEL CHECK - SUPPORTO PER LA 
COMPILAZIONE DI ETICHETTE ALIMENTARI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 – DICEMBRE 2019  

 
 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
ritenendo opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
la Camera di Commercio di Sondrio, con sede in  Sondrio (23100) – Via Piazzi n. 23, di seguito 
denominata Ente, 

AVVISA 
che intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto previo espletamento di un'indagine di 
mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura selettiva, 
ai sensi dell’articolo 63, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione (di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale) necessari, possono 
partecipare alla presente procedura secondo le modalità di seguito specificate. 
 
1. PROCEDURA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul profilo di committente dell'Ente e sulla piattaforma Sintel - Sistema di 
intermediazione Telematica realizzata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione 
Lombardia, per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di 
partecipare alla presente indagine. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di esperire anche altre procedure per 
l'acquisizione del servizio in oggetto qualora se ne presentino la necessità e/o l’opportunità. 
L'Ente si riserva altresì di interrompere o sospendere la presente procedura  per sopraggiunte ragioni 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. in possesso  dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura selettiva in oggetto, l'Ente intende individuare tra i partecipanti alla presente indagine di 
mercato cinque operatori in possesso dei requisiti di legge a cui rivolgere I'invito ad una successiva 
procedura selettiva. 
La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che invece dovrà essere 
dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Ente in occasione della procedura di affidamento. 
 



2. OGGETTO E VALORE DEL SERVIZIO 
La Camera di Commercio di Sondrio ha stipulato una Convenzione con l’Istituto per la Promozione 
dello Sviluppo Economico (di seguito “IPSE”), Azienda Speciale della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Bolzano, per il diritto all’utilizzo di Food Label Check (di seguito “FLC”), un 
prodotto composto dall’applicazione web FLC e dalla banca dati FLC a supporto della compilazione di 
etichette alimentari volto a fornire un ausilio alle imprese agroalimentari del territorio per la 
creazione immediata di bozze di etichette per prodotti alimentari solidi, trasformati, composte da 
più ingredienti, nel rispetto del regolamento UE 1169/2011.  
Tale ausilio viene fornito attraverso la concessione in licenza di un’applicazione informatica 
appositamente sviluppata, denominata Food Label Check (FLC), contenente al proprio interno un 
database degli ingredienti e semilavorati alimentari costantemente implementato. 
L’oggetto del servizio consiste nella fornitura alle imprese di consulenza in materia tecnico -
alimentare al fine di poter sfruttare compiutamente tutte le potenzialità offerte dal software 
impiegato nel periodo intercorrente dal 01/02/2017 al 31/12/2019. 
Il valore massimo dell’affidamento è stimato in € 10.000, il raggiungimento di tale valore non è 
impegnativo per l’Ente. 
Si precisa sin d’ora che il costo massimo delle singole prestazioni richieste è fissato in € 80,00 oltre  
lva e ogni altro onere incluso, per ogni ora di consulenza prestata in materia tecnico - alimentare, 
comprendente l'inserimento di un pacchetto di n. 5 schede/ingredienti all'interno del database FLC. 
A fronte della remunerazione di cui sopra, l’operatore affidatario del servizio dovrà altresì 
partecipare ad almeno 4 giornate annuali di formazione ed aggiornamento su FLC, presso la sede 
camerale o presso IPSE, con oneri a proprio carico. Alle medesime condizioni, l’operatore selezionato 
dovrà partecipare quale docente ad almeno 2 incontri formativi annuali su FLC rivolti agli utenti 
locali, presso la sede camerale o, comunque, entro il territorio provinciale. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 è richiesto ai fini 
dell'ammissione alla partecipazione alla presente procedura il possesso di una comprovata 
esperienza nelle materie che formano oggetto del servizio richiesto di cui al precedente art. 2. 
 
4. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
La Camera di commercio individuerà gli operatori da ammettere alla successiva procedura di 
affidamento a propria discrezione, sulla base della valutazione dei requisiti di esperienza e 
professionalità dichiarati in sede di domanda. 
Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 63 comma 6 e 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in base al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
L'Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga entro il termine sotto 
specificato un'unica istanza di partecipazione, purché la stessa presenti tutti i requisiti richiesti. 
 
5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno far pervenire alla 
Camera di Commercio di Sondrio entro e non oltre le ore 24.00 del 17 febbraio 2017, 



esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata provveditorato@so.legalmail.camcom.it la 
domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A, sottoscritto dal Legale 
rappresentante con firma digitale. 
Le domande pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione. 
Gli operatori individuati saranno invitati alla successiva procedura selettiva ai sensi della normativa 
sopracitata. 
 
6. CHIARIMENTI 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 
digit@so.camcom.it specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "AVVISO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ALIMENTARE PER IL PROGETTO FOOD LABEL 
CHECK _ SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DI ETICHETTE ALIMENTARI PER IL PERIODO 2017-2019 o 
contattando gli uffici dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16 al numero telefonico: 0342 
527206. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio. 
 
8. 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 II Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. 
Marco Bonat - e-mail: segreteria@so.camcom.it. 
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, il Modello A. 
 
Sondrio, 10 febbraio 2017. 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
   (Marco Bonat) 

   firmato digitalmente 
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