
 
 
 

  AVVISO N.32/2011 DI INDAGINE DI MERCATO  
PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO 

ALLE ATTIVITÀ PREPARATORIE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO A CARATTERE 
INTERNAZIONALE FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA  FRIULI VENEZIA GIULIA EX L.R. 11/2011 – 

CIG  356946822D 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
RENDE NOTO 

 
che INFORMEST con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva, 
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati per l’affidamento del servizio per la realizzazione delle 
attività preparatorie ed esecutive relative all’organizzazione di un evento a carattere internazionale 
finanziato dalla Regione Autonoma  Friuli Venezia Giulia , ex L.R. 11/2011. 
 
La presente indagine di mercato - che si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e ss del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 2 e 4, 3° comma, lett. a) e 10 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in 
economia di INFORMEST, approvato con Deliberazione n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 
07/06/2011, esecutiva in data 16/06/2011 - è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n.44  del 
25 ottobre  2011. 
 
Successivamente alla presente indagine di mercato INFORMEST procederà mediante una procedura 
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti qualificati, individuati proprio sulla base della predetta indagine svolta nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 
 
INFORMEST rende noto fin da subito che l’avvio dell’esecuzione del servizio in oggetto dovrà avvenire entro 
e non oltre dicembre 2011, in quanto il programma indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
prevede l’avvio dell’attività con tale tempistica. Pertanto, i tempi per la presentazione della domanda di 
qualificazione nell’ambito della presente indagine di mercato (entro 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso) e dell’offerta nell’ambito della successiva procedura negoziata saranno particolarmente 
ristretti (entro 5 giorni dal ricevimento della lettera invito). 
 
La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della presente indagine di mercato non 
vincola in alcun modo INFORMEST ad invitare il candidato qualificatosi alla successiva fase (procedura 
negoziata) di presentazione dell’offerta. 
 
INFORMEST non terrà conto nell’ambito della presente indagine di mercato dell’operatore economico 
risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o speciali di seguito previsti.  
 
Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico operatore economico partecipante 
alla presente indagine di mercato, oppure, con l’unico operatore economico risultato qualificato. 
 
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di 
cui all’oggetto. 
 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
INFORMEST 
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 



 
Telefono: 0481597411 – Fax 0481537204 
E-mail: area.progetti@informest.it 
Profilo del committente: www.informest.it  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini – Dirigente Responsabile  
 
2.Profilo professionale: soggetti con esperienza pluriennale nell’espletamento di servizi a supporto 
dell’organizzazione di eventi/fiere all’estero focalizzati sulla promozione commerciale e sul commercio 
internazionale. 
 
3.Oggetto del servizio: Il presente avviso concerne la realizzazione delle attività preparatorie ed esecutive 
relative all’organizzazione di un evento a carattere internazionale finalizzato all’implementazione di 
rapporti economi/finanziari con la Federazione Russa. 
 
4.Attività e compiti principali di INFORMEST e dell’operatore economico:  
INFORMEST: in qualità di  Segretariato tecnico permanente dell’ “International Desk”,  ex L.R.11/2011, è 
tenuto ad organizzare un evento che abbia l’obiettivo di instaurare dei rapporti di collaborazione sia 
commerciale che industriale, tecnologica finanziaria tra PMI russe di punta e PMI europee. L’evento avrà 
carattere internazionale ed europeo, in quanto destinato ad aziende dell’intera Europa ed inoltre dovrà 
configurarsi come una sorta di “fiera” ma di moderna concezione, un luogo dove si incontrano l’offerta (il 
prodotto ad alto contenuto tecnologico, l’idea innovativa, il brevetto) e l’ opportunità di sviluppare e 
diffondere questa offerta (il mercato, costituito dagli imprenditori ed operatori economici Europei) 
attivando delle sinergie imprenditoriali Est-Ovest. L’evento inoltre sarà composto da una componente 
strettamente economica e da una componente convegnistica/informativa. 
 
Operatore Economico: Le prestazioni oggetto del servizio, - da svolgersi sotto la supervisione del Project 
Manager di Informest ed in stretto contatto con lo staff di Informest assegnato al progetto - sono così 
dettagliate: 
1. Realizzazione del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli oneri ; 
2. Ricerca dei partner per l’implementazione esecutiva dell’evento; 
3. Assistenza all’attuazione del progetto esecutivo compresa la convegnistica . 
 
5. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e ss del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 2 e 4, 
3° comma, lett. a) del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia di INFORMEST, approvato con 
Deliberazione n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2011, esecutiva in data 16/06/2011 previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di un’indagine di mercato svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 e ss 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
7.Importo contrattuale:  € 155.000,00 (IVA ED ALTRI ONERI ESCLUSI) 
 
8.Durata incarico:  dicembre 2011 – maggio 2013 
 
9.Forma del contratto: scrittura privata 
  
10.Termine presentazione domanda: 28 novembre 2011 ore 13.00  
 
11. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Requisiti di ordine generale e speciale 



 
11.1) Requisiti di ordine generale: 
11.1.A) inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 
cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 
198/2006). 
 
11.2) Requisiti di ordine speciale  
11.2.A) Capacità economica e finanziaria: 
11.2.A.1) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i., in merito al possesso di un fatturato annuo, riferito al complesso delle attività, calcolato come media 
dei tre esercizi conclusi precedenti l'anno nel quale l'impresa fa richiesta di qualificazione almeno due volte  
superiore al valore del contratto di cui al presente avviso. 
 
11.2.B)Capacità tecnica e professionale:  
11.2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’Albo Professionale d’appartenenza o 
possesso della P.I.; 
11.2.B.2) Esperienza professionale nell’ambito delle seguenti attività: 
1. partecipazione, negli ultimi 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del seguente avviso,  ad almeno 5 
fiere all’estero con l’incarico di gestire nello specifico la logistica, i trasporti/spedizioni, il pre-matching con 
possibili partner  all’estero, le trattative in fiera per conto delle aziende rappresentate e tutte le operazioni 
doganali relative ai campioni da esporre; 
2. organizzazione autonoma dell’intero pacchetto di almeno 5 eventi esteri ad hoc, negli ultimi 5 anni 
precedenti alla data di pubblicazione del seguente avviso,  comprendenti oltre  ai normali servizi tipici degli 
eventi fieristici (vedi sopra), anche la definizione del sito in cui svolgere la manifestazione, l’organizzazione 
di tutta la logistica correlata e la promozione dell’evento, i relativi rapporti contrattuali con i diversi soggetti 
(soggetti titolari dei siti individuati, società di trasporti, società di pubblicità e marketing, enti locali 
interessati, ecc. ); 
3.esperienza commerciale, con la Federazione Russa e nello specifico in : 
- attività di marketing e promozione dei prodotti presso grandi catene distributive; 
- apertura all’estero di punti vendita e show room dei prodotti italiani ed attività promozionali collegate; 
4. specifica competenza nel mercato agro-alimentare nella Federazione Russa;  
5. Curriculum Vitae, del/degli esperti che verranno coinvolti nelle attività, redatto su modello comunitario, 
completo dei titoli professionali e formativi posseduti (quali a titolo esemplificativo corsi di specializzazione, 
o altri titoli connessi al servizio in oggetto), dal quale deve risultare un’ottima conoscenza della lingua russa 
e di quella inglese. 
 
A supporto delle capacità tecniche professionali richieste al punto  1 e 2, i soggetti  dovranno presentare  
un elenco in cui saranno riportati i servizi distinti a seconda che siano stati prestati a soggetti pubblici o 
privati indicando altresì: 
- i singoli importi; 
- le date delle prestazioni; 
- il contenuto del servizio prestato al singolo destinatario. 
 
Informest si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento dei requisisti richiesti e di chiedere, al 
soggetto con il quale si intenderà concludere il contratto d’appalto, la presentazione dei documenti 
probatori delle dichiarazioni rese . 
 
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 
perentorio del 28 novembre 2011 , ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: INFORMEST – Area Cooperazione - Via Cadorna 36, Gorizia, una 
busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura “NON 
APRIRE DA PARTE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI 
AFFIDARE LE ATTIVITÀ PREPARATORIE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO A CARATTERE 



 
INTERNAZIONALE, FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – EX L.R. 11/2011 -   
CIG 356946822D - SCADE IL 28 NOVEMBRE  2011 ALLE ORE 13.00” e contenente:  
12.1) Domanda di qualificazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 11.1) Requisiti di ordine generale e 11.2) Requisiti di ordine speciale, utilizzando lo 
schema di domanda di qualificazione pubblicata sul profilo del committente e facente parte integrante del 
presente avviso, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità;  
12.2) Documentazione di presentazione del  soggetto; 
12.3) Elenco dei servizi resi; 
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete, non firmate non saranno ammesse alla 
presente indagine di mercato. 
 
D. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa  Sandra Sodini Dirigente Responsabile. 
 
Data: 16 novembre 2011                                         Firma:  


