
AVVISO PUBBLICO  

PER INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN ENTE DI FORMAZIONE 
PER LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 18 ORE  

PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI 

 

- Richiamato l’art. 36 del D. Lgs. n . 50/2016; 

 

- richiamato il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e l’esecuzione di lavori in 
economia di Unioncamere del Veneto; 

 

- 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;  

 

Unioncamere del Veneto 

rende nota 

l’intenzione di espletare una indagine di mercato volta ad individuare un operatore economico (di 
seguito operatore) interessato a stipulare un accordo di collaborazione per realizzare un corso di 
aggiornamento per mediatori civili e commerciali della durata di 18 ore. 

 

1. PROCEDURA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene pubblicato sul sito di Unioncamere del Veneto per consentire agli operatori interessati in 
possesso dei requisiti di seguito richiesti, di partecipare alla presente indagine.  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma viene 
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincola Unioncamere del Veneto, che potrà individuare il soggetto idoneo anche 
mediante l’esperimento di ulteriori procedure.  

Unioncamere si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte 
ragioni, senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 

 

2. OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Unioncamere del Veneto, essendo interessata a fornire la possibilità ai mediatori civili e 
commerciali iscritti presso gli organismi camerali di acquisire l’aggiornamento di cui all’art. 18 
comma 2 lett. g) del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni, intende verificare la 
disponibilità di enti di formazione iscritti nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero della 
Giustizia a collaborare nell’organizzazione del suddetto corso. 

Il corso, che si terrà presso la sede di Unioncamere Veneto servizi s.c.a r.l. in liquidazione entro il 
mese di giugno 2017, nell’ambito delle materie di cui alla lettera f) dell’art. 18 comma 2 del D.M. 
sopra citato tratterà di aspetti eminentemente gestionali e pratici legati allo svolgimento degli 
incontri di mediazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia, come ad 
esempio la condotta del mediatore nel caso di mancata presenza personale delle parti o nello 
svolgimento dell’incontro informativo. 

Nel quadro dell’Accordo che si intende stipulare, all’Ente di formazione spetterà l’individuazione e 
l’ingaggio del corpo docente, nonché la predisposizione del materiale didattico e il rapporto diretto 
sul piano giuridico – patrimoniale con i partecipanti. Ad Unioncamere del Veneto, invece, 



competerà il reperimento dei locali nei quali si svolgeranno le attività formative, l’organizzazione 
logistica delle medesime, nonché la promozione del corso presso gli organismi camerali affinchè 
questi informino i mediatori iscritti presso di loro. 

Ciascun sottoscrittore dell’Accordo terrà a proprio carico le spese sostenute per l’attività svolta e 
l’Ente di formazione, sulla base di un costo partecipante che le parti concorderanno, riconoscerà a 
Unioncamere del Veneto un importo pari a 10 euro oltre IVA per partecipante iscritto. 

 

3. DURATA  
L’Accordo che verrà proposto all’Ente di formazione avrà durata massima sino al 31.12.2017. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono manifestare il proprio interesse gli Enti in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a. Requisiti di ordine generale 

-Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

-Iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente 
competente e regolare versamento del diritto annuale, laddove applicabili. 

 

I requisiti devono essere posseduti da parte dell’Ente al momento dell’invio della manifestazione di 
interesse di cui al successivo punto 6 e saranno dichiarati secondo l’allegato modello A, sottoscritto 
dall’Ente e completo di copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
 

b. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) 
 

possono manifestare il proprio interesse gli Enti che: 
 

1. abbiano realizzato direttamente o in collaborazione con altri soggetti, negli ultimi cinque 
anni, corsi di formazione diretti a mediatori civili e commerciali ai sensi dell’art. 18 comma 2  
lett. f) e g) del D.M. 180/2010 e ss.mm.ii.; 

 

2. siano accreditati dal Ministero di Giustizia quali Enti formatori in tema di mediazione da 
almeno due anni. 

 

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli Enti di formazione possono manifestare il proprio interesse entro il termine delle ore 12 del 
giorno 7 aprile 2017 per tramite di posta certificata all’indirizzo unioncamereveneto@pec.it. 

Per manifestare il proprio interesse gli Enti devono presentare la seguente documentazione:  
 

● dichiarazione di cui all’allegato A, 
 
 

● proposta di programma del corso, sintetici curricula dei docenti proposti da cui emergano 
la competenza e l’esperienza specifiche rispetto ai contenuti previsti per il corso;  

 

● proposta di quota di iscrizione per partecipante (l’importo va indicato senza IVA in quanto 
in regime di esenzione per il partecipante stesso). 

 



Si raccomanda che l’oggetto della PEC riporti la seguente dicitura: “Avviso indagine di 
mercato corso di aggiornamento mediatori”. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della medesima, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.  

A tal fine Unioncamere del Veneto si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta 
sicurezza dei suddetti dati, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.  

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in 
conformità alle 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 di Unioncamere del Veneto. 

 

8. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Valentina 
Montesarchio, all’indirizzo e- mail: unione@ven.camcom.it, specificando nell'oggetto dell'e-mail la 
seguente dicitura "AVVISO per indagine di mercato corso di aggiornamento mediatori” o 
contattando l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12.30 al numero telefonico: 
041/0999311. 

 

 

 

Prot. 1046/17 

Venezia, 28 marzo 2017 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Gian Angelo Bellati 


