
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA 

SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
PREDISPOSIZIONE DI UN INTERVENTO EMBLEMATICO NEL CAMPO DELLA VALORIZZAZIONE DEL 

CAPITALE UMANO – ORIENTAMENTO SCOLASTICO – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

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, primo periodo, 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 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 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 intende selezionare un soggetto in possesso di elevati requisiti di 
competenza ed esperienza a cui affidare la predisposizione di un intervento emblematico per la 
costituzione di una governance territoriale delle politiche e dei progetti nel campo della 
valorizzazione del capitale umano e, quindi, dell’orientamento scolastico, del contrasto al fenomeno 
dell’abbandono, del rapporto fra mondo della scuola e mondo del lavoro, con particolare riguardo ad 
un modello condiviso di gestione dell’alternanza scuola/lavoro ed alla implementazione del modello 
“duale”. 
Il valore complessivo del progetto è stimato fra un minimo di 1.000.000 € ed un massimo di 
1.500.000 €. 
Al fine di garantire una sostenibilità futura, il progetto emblematico dovrà mettere a sistema le 
azioni già attivate a livello provinciale sul fronte della formazione, lavoro e auto imprenditorialità, da 
potenziare con specifiche azioni innovative ad alto valore aggiunto rispetto al quadro d’intervento, 
con azioni focalizzate sui temi della competitività e dell’innovazione. 
La predisposizione del progetto emblematico dovrà essere preceduta da una fase di ascolto dei 
diversi soggetti, pubblici, privati ed associativi interessati al tema, individuati dal committente, nel 
rispetto di una logica di condivisione dal basso. 
Il soggetto incaricato dovrà svolgere attività di coordinamento dei gruppi di lavoro, di assistenza al 
committente e di formalizzazione di una candidatura progettuale completa dei necessari aspetti 
finanziari. 
Si prevede un impegno corrispondente a 15 giornate lavorative, oltre alla partecipazione ad un 
massimo di 5 incontri sul territorio provinciale. 
Il progetto dovrà essere predisposto entro 40 giorni dall’incarico e, in ogni caso, entro il 15 maggio 
2017. 
Il corrispettivo offerto per lo svolgimento dell’incarico non sarà superiore a € 12.000 oltre IVA. 
Nel caso di attivazione del progetto, a seguito di finanziamento, il committente procederà ad 
affidare un separato incarico per il coordinamento delle diverse azioni, nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti. 
 
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 dei requisiti professionali 
mediante una comprovata esperienza nelle materie che formano oggetto del servizio richiesto di cui 
al precedente art. 2. 
Tale requisito dovrà essere esplicitato e documentato in una relazione, firmata digitalmente, da 
presentare unitamente all’istanza di partecipazione, modello A. 
 
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 14 marzo 2017, esclusivamente 
all'indirizzo di posta elettronica certificata provveditorato@so.legalmail.camcom.it la domanda di 
partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A, unitamente alla dichiarazione sui requisiti 
professionali, entrambe sottoscritte 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: 
segreteria@so.camcom.it specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "AVVISO PER 
L’AFFIDAMENTO DE SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE INTERVENTO EMBLEMATICO NEL CAMPO DELLA 
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO – ORIENTAMENTO SCOLASTICO – ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO o contattando gli uffici dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 al numero 
telefonico: 0342 527220. 
Per eventuali chiarimenti sulla procedura di affidamento è possibile contattare l’U.O. Provveditorato 
al n. 0342 527231. 
 
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, la relazione sui 
requisiti professionali dovrà essere redatta autonomamente da ogni singolo partecipante. 
 
Sondrio, 8 marzo 2017. 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
   (Marco Bonat) 

   firmato digitalmente 
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