
 
 
 
 
 
Allegato A 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE DI UN SERVIZIO SUL 
TURISMO  SUPPORTATO DA DATASETS DISPONIBILI E FUTURI, ELABORAZIONE TECNICA QUANTITA’ E 
QUALITA’ DEI DATI UTILI  PER LA REALIZZAZIONE DEL SET DI API DI RIFERIMENTO; PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO DI AZIONI LOCALI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL SERVICE CONCEPT E POSSIBILE FOLLOW-UP 
PER LE IMPRESE.  WPT2 E WPT3 PROGETTO DEAS ASP769 INTERREG SPAZIO ALPINO CUP 
I89C19000010007 – CIG Z7431F0D0C 
 

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno intende espletare un’indagine di mercato a scopo 
puramente esplorativo per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio in 
oggetto previsto dai WPT2 e WPT3 del progetto “DEAS – ASP769” Interreg Alpine Space 
2014/2020. L’Ente camerale partecipa al progetto in qualità di partner con un budget complessivo 
di € 174.255,00. Maggiori dettagli sul progetto disponibili al link: 
https://www.tb.camcom.gov.it/content/14781/progetti/ProgettoDeas/ 
 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Per la realizzazione di tutti i servizi/prodotti l’aggiudicatario dovrà attenersi alle istruzioni 
impartite dal responsabile del servizio camerale di riferimento ed alle disposizioni previste dal 
Programma Interreg Alpine Space 2014/2020.  
Attività da realizzare 
D.T2.3.2 
Organizzazione di almeno 2 momenti formativi online indirizzati ad imprese, start-up, ricercatori 
sulle opportunità offerte dalla data-economy, su alcuni servizi di riferimento nel campo del 
turismo e su come sviluppare nuovi prodotti/servizi che abbiamo caratteristiche di mercato e 
colgano le esigenze degli utenti. 
Durante i workshop dovrà essere promossa la partecipazione delle imprese alla successiva azione 
pilota locale prevista nelle attività di cui al D.T3.3. 
La durata complessiva dei workshop sarà di 8 ore e dovrà essere garantita la partecipazione 
minima di 20 soggetti a livello di area veneta. 
Da concludere entro il 15 agosto 2021 
 
D.T2.3.3 
Supporto al team della CCIAA TB per l’organizzazione e la partecipazione alle study visit (online) su 
turismo/cultura e mobilità che saranno organizzate rispettivamente dai partner Città di Vercelli e 
Parco Tecnologico di Lubiana/Città di Lubiana. 
Da concludere entro il 15 agosto 2021 
 
D.T1.3.2 
Redazione della documentazione richiesta (check list) dal partner CSI e monitorata 
qualitativamente da TPLJ, per la mappatura e organizzazione delle informazioni sui datasets 
presenti e futuri necessari per la selezione del servizio a valere sul turismo indicato nel corso delle 
attività del Local working Group Veneto. La redazione di tale check-list richiederà incontri con i 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/14781/progetti/ProgettoDeas/


partner responsabili, la verifica della disponibilità dei dataset necessari per l’erogazione del 
servizio progettato e la fornitura di ogni altro elemento utile su richiesta di CSI. 
Da concludere entro il 15 agosto 2021 
 
D.T3.1.1 
Partecipazione a 3 meeting del Transnational Working Group (TWG) su turismo/cultura in 
rappresentanza della CCIAA TB per l’elaborazione del piano dell’azione pilota che comprende una 
dimensione transnazionale con sviluppo di API ed una dimensione locale per la sperimentazione di 
piattaforma DEAS,  toolkit e servizio identificato. Lo sviluppo del piano richiede il contributo 
tecnico ed analitico dell’analisi dei dataset e della verifica contestuale con gli uffici regionali delle 
prospettive di erogazione del servizio. 
Da concludere entro il 30 settembre 2021 
 
D.T3.2.3 
Sulla base delle attività dei TWG e delle decisioni prese in quella sede, in particolare quello sul 
turismo, i servizi selezionati saranno ulteriormente sviluppati nella forma di API (Applicative 
Programme Interaction) e quindi sperimentati durante le azioni pilota locali. Per questa attività 
verrà chiesta la compilazione della modulistica richiesta dal partner responsabile (CSI)  per lo 
sviluppo analitico delle API tramite piattaforma YUCCA su turismo/cultura   sulla base del piano 
azione pilota (3.1.1). Assistenza tecnica adeguata per la fornitura di tutte le informazioni e dati 
richiesti per completare questa attività.   
Da concludere entro il 31 ottobre 2021 
 
D.T3.3.1 
Realizzazione azione pilota locale: attività indirizzate a PMI, start-up, ricercatori per la 
progettazione di nuovi prodotti/servizi a partire dalle API sviluppate e/o da altre esistenti. Nel caso 
specifico, l’azione pilota si concentrerà sul tema del turismo. Organizzazione seminari tematici di 
animazione delle PMI, start-up e ricercatori per spiegare alle aziende i tool sull’approccio di 
marketing e di innovazione messi a disposizione del progetto DEAS: 4+4 ore di seminario 
coinvolgimento di minimo 20 soggetti. 
Da concludere entro 31 dicembre 2021 
 
D.T3.3.1 
Organizzazione di Hackathon (online) a partire da API (sviluppate da CSI) e altri input – tema: 
turismo. Durata e modalità organizzative da definire nel corso del progetto. 
Da concludere entro 31 dicembre 2021 
 
D.T3.3.1 
Assistenza 1:1 ad almeno 10 aziende (follow-up di workshop tematici e hackathon) con utilizzo dei 
tool di progetto, in particolare il business plan, marketability tool, etc 
Prevista n.1 giornata per azienda complessiva 
Da concludere entro 31 dicembre 2021 
 
D.T3.3.1 
Compilazione report di valutazione e KPIs sulle attività dell’azione pilota sulla base dei template 
forniti dal responsabile dell’attività 
Da concludere entro 31 gennaio 2022 
 



Poiché sono previsti anche dei momenti di confronto transfrontaliero, le attività, i report ed i 

materiali dovranno essere sviluppati anche in lingua inglese.  

 
Articolo 2 – DURATA DEL SERVIZIO, IMPORTO A BASE DI GARA 
Il tempo previsto per l’esecuzione del servizio decorre dalla data di stipula del contratto con 
scadenze diverse per le singole attività richieste, come dettagliato al precedente articolo 1. 
Il valore presunto dell’appalto è fissato in € 33.032,78 comprensivo di ogni altro onere, IVA esclusa 
ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali esclusi (pari a € 40.300,00 Iva inclusa). Eventuali 
costi relativi a spese di viaggio, vitto e alloggio legate alla realizzazione delle attività progettuali 
sono da ritenersi inclusi nell’importo offerto. Il valore del servizio è stato stimato tenendo conto 
degli importi (comprensivi di IVA )previsti alle voci“Servizi esterni” dell’Application Form del 
Progetto approvato. Per il presente servizio non si rilevano rischi interferenziali e i costi per la 
sicurezza pertanto sono pari a zero.  
 
Articolo 3  – PROCEDURA  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale e pertanto 
non vincola la Camera di Commercio ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere delle proposte 
tecnico-economiche da parte di operatori economici interessati ad espletare il servizio in 
argomento. Le manifestazioni di interesse che perverranno saranno valutate a insindacabile 
giudizio del RUP sulla base della documentazione correlata e l’eventuale procedura di affidamento 
sarà effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 (ovvero 
disciplina sostitutiva transitoria riguardante le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 
introdotta dal Decreto Legge n. 76/2020) che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture 
di importo inferiore a 75.000 euro. L’affidamento diretto al Soggetto individuato verrà espletato 
attraverso una Trattativa Diretta sul portale MePA. 
La Camera di Commercio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 
La Camera di Commercio si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in 
presenza di una sola proposta tecnico-economica, purché ritenuta rispondente alle esigenze 
dell’Ente e nel limite della spesa prevista. La Camera di Commercio si riserva pertanto di non 
procedere all’affidamento del servizio se nessuna manifestazione di interesse con relativa 
proposta economica risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto oppure 
l’operatore economico non possegga i requisiti richiesti. 
Nel caso in cui pervengano più di 5 proposte la Camera di Commercio  procederà al sorteggio in 
seduta pubblica nel rispetto delle norme anticovid. 
 
Articolo 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori iscritti al MePA, abilitati al Bando 
Servizi, nella categoria merceologia dei “Servizi di supporto specialistico” e in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.  
Per quanto riguarda la regolarità fiscale e contributiva si rammenta che l’operatore economico 
deve essere in regola anche con il pagamento del diritto annuale; 

 



2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): l’operatore dovrà 
essere iscritto presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente e aver 
denunciato l’espletamento di un’attività coerente, ovvero riconducibile con quella oggetto del 
servizio di cui trattasi; 

 
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): gli 

operatori possono partecipare se hanno realizzato nel periodo 2016-2020 servizi analoghi ai 
servizi richiesti dal presente avviso e dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi desumibili da apposita dichiarazione, resa secondo il modello allegato 1. Il possesso di 
tali requisiti deve essere verificato alla data di sottoscrizione dell’allegato stesso.  
Le esperienze che verranno elencate dovranno essere complete dei dettagli referenziali, ad 
esempio: nome progetto, descrizione del servizio reso, eventuale CIG, stazione appaltante e 
riferimenti della stessa, data svolgimento e importo dell’incarico. 
I requisiti richiesti per la partecipazione sono rappresentati dalla realizzazione di: 
 almeno n. 3 Progetti di Sviluppo di Soluzioni per la valorizzazione degli Open Data in Ambito 

Turistico e Culturale, periodo 2016-2020 (elencare massimo 5 progetti); 

 almeno n. 2 Progetti di Sviluppo di Portale Open Data per la distribuzione/diffusione di indicatori 
economici, statistici e demografici, periodo 2016-2020 (elencare massimo 5 progetti); 

 almeno n. 1 Progetto di supporto e coordinamento tecnico per organizzazione eventi (tra cui anche 
Hackathon) in ambito Open Data, periodo 2016-2020 (elencare massimo 3 progetti); 

 almeno n. 1 Progetto di analisi banche dati open per loro implementazione in sistemi 
infrastrutturali aziendali periodo 2016-2020 (elencare massimo 3 progetti); 

 almeno n. 1 Progetto di analisi banche dati open per loro implementazione e valorizzazione in 
contesti di allestimento eventi artistici/architettonici periodo 2016-2020 (elencare massimo 3 
progetti); 

 Avere almeno due data-analyst tra i propri collaboratori stabili (allegare CV) 

 Collaborazione a minimo 1 progetto Interreg a valere sull’argomento degli “open data” nel periodo 
2016-2020. (elencare massimo 3 collaborazioni); 

 
 
Articolo 5 - MODALITA’ DI INVIO  E TERMINE PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO-
ECONOMICA 
Gli operatori economici che intendono partecipare all’indagine di mercato in oggetto dovranno far 
pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente all’indirizzo PEC della Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno: cciaa@pec.tb.camcom.it, entro le ore 24.00 del giorno 26 giugno 
2021 e facendo attenzione ad indicare  nell’oggetto della PEC quanto segue: “Manifestazione 
interesse  avviso pubblico affidamento servizio WPT2/WPT3 Progetto DEAS Interreg ASP 769 
2014/2020” 
 
La comunicazione PEC dovrà contenere la documentazione specificata:  
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1 al presente avviso) che contiene autocertificazione del 

possesso dei requisiti previsti  e che deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante; 

2. DESCRIZIONE CURRICOLARE DETTAGLIATA, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 
con particolare illustrazione delle esperienze di cui all’art. 4 maturate e che indichi i dettagli 
referenziali (nome progetto, eventuale CIG  descrizione del servizio reso, stazione appaltante e 
riferimenti della stessa, data svolgimento e importo dell’incarico,..) volti a dimostrare 
l’esperienza acquisita; 



3. IL PREVENTIVO ECONOMICO redatto secondo il fac-simile (allegato 2 al presente avviso) 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

 
Articolo 6 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 I criteri preferenziali di negoziazione cui il RUP farà riferimento per l’affidamento diretto del 
servizio in oggetto saranno i seguenti:  
● esperienza dell’impresa nelle attività oggetto della presente richiesta deducibile dalla 
descrizione curriculare; 
● prezzo offerto per i servizi a parità di esperienza. 
 
Articolo 7 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 Il RUP verificherà la rispondenza della documentazione presentata a quanto richiesto dal presente 
avviso, procederà alla valutazione sulla base dei criteri preferenziali di negoziazione 
precedentemente esplicitati. Trattandosi di una procedura di affidamento diretto dell’appalto il 
RUP potrà chiedere alle imprese chiarimenti, integrazioni e/o modifiche delle offerte presentate.  
Come già sopra indicato l’eventuale procedura di affidamento del servizio sarà effettuata sulla 
base della disciplina transitoria e derogatoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 
con una trattativa diretta in MePA con il soggetto la cui proposta sarà ritenuta la più idonea da 
parte del RUP. Quest’ultimo provvederà a comunicare alle imprese proponenti l’esito delle proprie 
valutazioni. 
 
Articolo 9 - TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. I dati personali sono raccolti 
ai sensi dell'art. 6 del GDPR 679/2016 e sono trattati secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti 
riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso-
Belluno alla pagina:https://www.tb.camcom.gov.it/content/14711/Privacy/PrivacyCRM/ 
 
 
Per informazioni  
Per maggiori informazioni gli interessati possono inviare richiesta di chiarimento scritta all’indirizzo 
pec dell’Ente: cciaa@pec.tb.camcom.it avente ad oggetto“Manifestazione interesse  avviso 
pubblico affidamento servizio WPT2/WPT3 Progetto DEAS Interreg ASP 769 2014/2020”entro il 
giorno 22/06/2021. 
 
Responsabile Unico del procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Francesco Rossato  - Dirigente  Area Servizi alle 
Imprese  e Promozione del Territorio 
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