
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento  del 
servizio di realizzazione di un audiovisivo sul biologico della montagna alpina – Progetto 
Sinbioval – Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia Svizzera 2014/2020. 
Attività WP 2.2 -  D. Lgs n. 50/2016, art. 36, c. 2, lettera a) e smi.
CUP E45I17000130005
Procedura interamente gestita tramite la piattaforma SINTEL.
Codice ATECO  J 59

Si rende noto che è intenzione della Camera di Commercio di Sondrio, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che dei principi generali di cui all’art. 30 
del D.  Lgs.  50/2016, acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici del 
settore,  per l’affidamento del  servizio di  realizzazione di  un “Audiovisivo  sul  biologico  della 
montagna alpina”.

La presente procedura viene condotta, in ogni sua fase fino all'aggiudicazione, mediante l’ausilio 
di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Camera di 
Commercio di Sondrio utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet www.ariaspa.it
Per tutte le regole sulla registrazione ed utilizzo della piattaforma SINTEL si rinvia alle disposizioni 
stabilite tempo per tempo dal gestore della piattaforma con oneri a carico del partecipante alla 
gara di aggiornamento e di corretto utilizzo.
Con il presente avviso si forniscono le informazioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per 
la partecipazione alla procedura.
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno inserire nella piattaforma 
Sintel, entro il termine perentorio delle

ORE 9:00 DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2019,
la documentazione richiesta,  debitamente firmata digitalmente.
Tipo di procedura
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento  del 
servizio di realizzazione di un audiovisivo come indicato al punto “Oggetto del servizio”. La suc-
cessiva procedura sarà effettuata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Oggetto del servizio
Realizzazione di un audiovisivo in tre differenti durate: tre minuti, un minuto e mezzo e versione 
short spot di 15 secondi, location e contesti nel territorio valtellinese.
Durata contrattuale
Indicativamente 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con termine stimato il 31 ottobre 
2020. 
La durata contrattuale risponde all’esigenza di realizzare un audiovisivo che riguardi tutte le fasi 
della coltivazione dei prodotti biologici, dalla semina al raccolto, alla successiva lavorazione.
Il servizio si articolerà, pertanto, in successive fasi. Inizialmente, entro 30 gg dall’incarico, il forni -
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tore dovrà predisporre una proposta di storytelling per l’approvazione da parte del Committen-
te. Successivamente, il  fornitore procederà alle diversi  fasi  di  predisposizione dell’audiovisivo
che, previa approvazione del Committente, dovrà essere consegnato entro il termine contrattua-
le.
Importo stimato.
L’importo stimato, onnicomprensivo, è di € 9.000,00 Iva e oneri compresi.
Criterio di aggiudicazione della successiva procedura di affidamento
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c) del D. Lgs. n. 50/2016  e smi.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 45 del D.
Lgs. 50/2016 e smi.
La  Camera  di  Commercio  di  Sondrio  individuerà  gli  operatori  da  invitare  alla  successiva
procedura di affidamento tra coloro che avranno inviato la propria candidatura entro la scadenza
indicata e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti, fino ad un
massimo di cinque, valutati sulla base di:
- esperienza, professionalità attestata da precedenti lavori simili, con particolare riferimento al
settore agricolo e agroalimentare;
- conoscenza del territorio della provincia di Sondrio;
- risorse umane, attrezzature tecniche/tecnologiche utilizzate (queste ultime di proprietà o in
uso  mediante  altre  modalità  da  indicare  specificatamente)  al  fine  di  garantire  un  adeguato
standard di qualità;
Tali requisiti dovranno essere opportunamente esplicitati e documentati.
La Camera di  Commercio di  Sondrio si  riserva di  procedere anche qualora pervenga entro il
termine specificato un’unica istanza di partecipazione, purché la stessa presenti tutti i requisiti
richiesti.
Requisiti minimi di partecipazione
I partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e smi;
- idoneità professionale, di cui all’art. 83, c. 3 del D. Lgs. n. 50/16: iscrizione nel Registro Imprese
per il codice ATECO J 59;
- capacità  tecniche  e professionali:  esperienza  documentata,  risorse  umane e  attrezzature  a
disposizione.

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato A al presente avviso, 
sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale e trasmessa alla Camera di Commercio di 
Sondrio esclusivamente in formato elettronico attraverso la Piattaforma Sintel, entro le ore 
9,00 del giorno 16 settembre 2019.
La Camera di Commercio di Sondrio si riserva di effettuare controlli nei modi e nelle sedi 
opportune per quanto riguarda la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni presentate. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di 
numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale,



a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero  “.rar” ovvero “.7z”
ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno
essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 

La  presente  indagine  è  puramente  esplorativa  del  mercato  e  non  vincola  in  alcun  modo la
Camera di Commercio di Sondrio ad effettuare alcuna selezione del contraente. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e  sugli atti della
procedura  e  ogni  richiesta  di  notizia  utile  per  la  partecipazione  alla   procedura  o  sullo
svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e  devono essere trasmesse, alla
Camera di Commercio di Sondrio per mezzo della funzione  “Comunicazioni della procedura”
presente sulla piattaforma Sintel. 

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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