
 

 

Prot. n. 1941/21/FM 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E 

COLLABORAZIONE (AI SENSI DELL’ART. 19 D. LGS. 50/2016) PER LA FORNITURA DI UN 

SOFTWARE SPECIALISTICO DA UTILIZZARE NELLA REDAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI E DEL PREZZIARIO IMPIANTI TECNOLOGICI (SEZIONI 

TERMO-IDRAULICA ED ELETTRICA) INTERPROVINCIALI IN FAVORE DI UNIONCAMERE 

VENETO 

 

 

Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D, di seguito denominata 

Ente, 

 

RENDE NOTA 

 

l’intenzione di concludere un Contratto di sponsorizzazione e collaborazione, per la selezione di un 

software specialistico che permetta la redazione, la strutturazione con voci di costo elementari in 

edilizia (a titolo esemplificativo: manodopera, noli, materiali, …), la costruzione e l’aggiornamento di 

schede di analisi dei prezzi per le opere finite. Successivamente lo stesso software deve permettere 

la diffusione dei Prezziari composti da capitoli relativi ai vari settori attraverso la possibile 

esportazione nei formati compatibili con i principali software utilizzati dalle imprese e dai 

professionisti del settore edile e impiantistico e in formati standard aperti. 

 

Il presente avviso, non vincolante per Unioncamere Veneto, è indirizzato a tutti i soggetti interessati, 

sia pubblici che privati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 

per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

La prestazione richiesta allo sponsor, sotto forma di fornitura di beni e servizi, ha natura tecnica e 

consiste nella fornitura per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione: 

 

a) di una piattaforma/applicazione software: 

1. che importi gli attuali Prezziari sia in termini di lista prezzi (descrizione delle voci e prezzi 

unitari) sia in termini di schede di analisi già predisposte. L’importazione degli attuali Prezziari 

dovrà avvenire in automatico importando il database in formato Excel o XML. 

2. che permetta di gestire le modifiche, le integrazioni, le cancellazioni delle voci elementari di 

costo e delle schede di analisi dei prezzi. 

3. che garantisca l’accesso alle voci e alle schede di analisi (di proprietà di Unioncamere Veneto 

e non diffondibili) a partire dai PC degli operatori di Unioncamere Veneto (coordinatori e 

tecnici incaricati per un totale di almeno 6 abilitazioni). 

4. che permetta la diffusione dei Prezziari nei formati compatibili con i principali sistemi operativi 

e con i principali software specialistici utilizzati da imprese e tecnici. 

5. che assicuri il supporto tecnico per l’installazione del programma e la sua manutenzione per 

il termine di tre anni (2021-2023). 

 

b) del supporto tecnico nella gestione della piattaforma/applicazione software. 



 

 

c) di almeno 5 ore di formazione ai tecnici incaricati e ai coordinatori di Unioncamere Veneto, 

finalizzate alla conoscenza e all’utilizzo della piattaforma/applicazione software. 

 

La piattaforma applicativa dovrà essere installata entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del 

contratto di sponsorizzazione. Eventuali tempi di installazione inferiori a quanto precedentemente 

indicato saranno positivamente valutati da Unioncamere Veneto in sede di valutazione delle proposte 

di sponsorizzazione. 

Il contratto di sponsorizzazione ha una durata minima di mesi 36; il concorrente potrà indicare nella 

proposta di sponsorizzazione una durata superiore. Le spese relative alla stipula del contratto, come 

l’imposta di bollo, ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, saranno interamente a 

carico dello sponsor. 

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per Unioncamere Veneto ai fini 

della formalizzazione del contratto. 

 

Unioncamere Veneto, a fronte della sponsorizzazione ricevuta, si impegna a veicolare, ai fini 

pubblicitari, il segno distintivo indicato dallo sponsor inserendo il logo nella sezione del sito di 

Unioncamere Veneto dedicata ai Prezziari con l’indicazione che i Prezziari sono stati realizzati con lo 

specifico software. Inoltre, almeno nella versione stampabile pdf dei Prezziari, potrà apparire il logo 

del software e la dicitura “Prezziario realizzato con…” o espressione analoga. 

 

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, e/o in caso di più offerte di sponsorizzazione, 

Unioncamere Veneto si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni 

tra i contraenti, una ulteriore trattativa/procedura concorrenziale tra i soggetti, al fine di 

massimizzare l’utilità per l’Ente. 

In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere 

invitati a formulare eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità 

accordabile. 

 

Le proposte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula di accordi potranno essere comunque 

tenute in considerazione per altre iniziative. 

Sono escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta 

dalla normativa vigente. 

 

COME ADERIRE 

Gli operatori interessati alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione dovranno far pervenire 

entro e non oltre il giorno 16.07.2021 ad Unioncamere del Veneto, esclusivamente all'indirizzo 

di posta elettronica certificata unioncamereveneto@pec.it, indicando come oggetto “AVVISO 

PUBBLICO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE (AI 

SENSI DELL’ART. 19 D. LGS. 50/2016) PER LA SELEZIONE DI UN SOFTWARE SPECIALISTICO DA 

UTILIZZARE NELLA REDAZIONE E DIFFUSIONE DEL PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI E DEL 

PREZZIARIO IMPIANTI TECNOLOGICI (SEZIONI TERMO-IDRAULICA ED ELETTRICA) 

INTERPROVINCIALI IN FAVORE DI UNIONCAMERE VENETO”: 

 

• domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A, sottoscritto dal Legale 
rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore; 

mailto:unioncamereveneto@pec.it


 

 

➢ N.B.: qualora il Modello A venga sottoscritto con firma digitale, non sarà necessario 
allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore; 

• relazione accompagnatoria contenente i seguenti elementi: 
a) le specifiche tecniche e le caratteristiche della piattaforma/applicazione software che si 

intende sponsorizzare per la realizzazione del progetto, nonché la durata della licenza d’uso 

dell’applicazione medesima; 

b) i requisiti hardware minimi richiesti per l’utilizzo della piattaforma software; 

c) i tempi indicativi di consegna ed installazione ed ogni altra informazione utile alla 

descrizione delle funzionalità della soluzione software. 

 

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, Unioncamere Veneto, attraverso la valutazione 

della Commissione tecnica di verifica e di validazione del Prezziario delle Opere Edili Interprovinciale, 

sceglierà la proposta che presenti il maggior valore economico della sponsorizzazione in termini di 

controvalore della prestazione tecnica, di durata della fornitura e/o altre utilità aggiuntive rispetto ai 

contenuti minimi sopra-esposti. 

 

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel 

presente avviso, si fa rinvio, per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice dei 

contratti pubblici, del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia. 

 

Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto. 

 

Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi a contattare gli uffici dal lunedì al giovedì dalle 

ore 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (ref. dott. Filippo Mazzariol, email: 

filippo.mazzariol@ven.camcom.it; Ing. Maurizio De Lucchi email: maurizio.delucchi@ven.camcom.it; 

tel. 041 0999 311). 

 

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, il Modello A. 

 

Venezia, lì 30 giugno 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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