
 
 

INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE  DI CUI AL  D.LGS. 28/2010  
PER L’AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI MEDIATORI CIVILI  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 
 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 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 diretto del servizio in oggetto previa consultazione di n. 3 
operatori economici, individuando i soggetti da invitare mediante un'indagine di mercato.  
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 un’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 gli enti di formazione  iscritti nell’apposito elenco 
tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 17 del DM 180/2010 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.  
 
2. OGGETTO E VALORE DEL SERVIZIO 
La Camera di commercio di Sondrio intende selezionare un soggetto in possesso di elevati requisiti di 
competenza ed esperienza a cui affidare la predisposizione di un intervento formativo inerente la 
mediazione civile di cui al D.Lgs. 28/2010, rivolto ai mediatori iscritti nell’elenco tenuto 
dall’Organismo di mediazione della Camera di commercio di Sondrio in associazione con l’Ordine 
degli Avvocati della provincia di Sondrio (n. 17 mediatori) e finalizzato all’aggiornamento biennale 
degli stessi previsto dall’art. 4, comma 3, lettera b) del D.M. 180/2010.  
L’intervento formativo, da tenersi presso la sede camerale, si articolerà in 3 giornate lavorative per 
complessive 18 ore. 
L’intervento formativo dovrà vèrtere, principalmente, sulle metodologie e tecniche di comunicazione 
negli incontri di mediazione con un focus particolare sul primo incontro propedeutico all’avvio vero e 
proprio della mediazione. Altri e ulteriori argomenti dell’intervento formativo dovranno essere 
preventivamente concordati tra l’Ente di formazione e la Camera di commercio. 



L’incarico comprende la docenza, la predisposizione del materiale didattico di supporto per i discenti 
(stampa a carico dell’Ente camerale) nonché la predisposizione di apposito questionario di 
accertamento delle competenze da somministrare ai partecipanti al termine del corso.  
La formazione dovrà essere resa entro 40 giorni dall’incarico e, in ogni caso, entro il 15 giugno 2018. 
Il corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento dell’incarico non sarà superiore a € 4.800 oltre IVA se 
dovuta. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura gli enti di formazione iscritti nell’apposito elenco 
tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 17 del DM 180/2010, in possesso di 
documentata esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto del servizio di cui al 
precedente art. 2.  
Tali requisiti dovranno essere esplicitati e documentati in una relazione, firmata digitalmente, da 
presentare unitamente all’istanza di partecipazione, modello A, pena l’inammissibilità della 
domanda. 
 
4. 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 12.00 del 2 marzo 2018, esclusivamente 
all'indirizzo di posta elettronica certificata provveditorato@so.legalmail.camcom.it: 

a) la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A, completa delle  
dichiarazioni sostitutive,  sottoscritta dal Legale rappresentante con firma digitale; 

b) relazione descrittiva degli incarichi svolti nell’ambito della formazione in materia di 
mediazione civile, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante; in tale ambito saranno 
oggetto di valutazione, in particolare, le competenze professionali dei docenti utilizzati. 

Le domande pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione. 
La mancata sottoscrizione digitale della domanda e della relazione o la mancanza della relazione di 
cui al punto b) saranno causa di inammissibilità della domanda. 
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, il Modello A. 
La relazione sui requisiti professionali dovrà essere redatta autonomamente da ogni singolo 
partecipante. 
 
5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
La Camera di commercio individuerà, sulla base della valutazione dei requisiti di esperienza e 
professionalità dichiarati in sede di domanda di cui al punto precedente, n. 3 (tre) soggetti ammessi 
alla procedura di aggiudicazione del servizio, che avverrà con il metodo dell’offerta più bassa. 
 
6. CHIARIMENTI 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 
serviziomediazione@so.camcom.it specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura  
“INDAGINE DI MERCATO PER INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE” 
 o contattando gli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al numero telefonico: 0342 
527225. 
Per eventuali chiarimenti sulla procedura di affidamento e sulla profilazione sulla piattaforma SINTEL 
è possibile contattare l’U.O. Provveditorato al n. 0342 527231, e-mail: economato@so.camcom.it. 
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7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, 
Marco Bonat. 
 
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 il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sondrio, Dott. 
Marco Bonat - e-mail: segreteria@so.camcom.it. 
 
Sondrio, 19 febbraio 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. 
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