
 
 
 

  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
per soggetti a cui affidare le attività relative allo sviluppo di strategie transnazionali per i distretti produttivi 

nell’ambito del progetto “ADC – Adriatic Danubian Clustering” del Programma per la Cooperazione 
Transnazionale Sud Est Europa 

 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

RENDE NOTO 
 
che INFORMEST con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva, 
finalizzata alla selezione di soggetti interessati all’affidamento di un incarico per la realizzazione delle attività di 
sviluppo di strategie transnazionali per i distretti produttivi del progetto “Adriatic Danubian Clustering” – ADC  
– Programma per la Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa - con i quali avviare, una volta selezionati, 
una procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori del settore, se sussistono in tal numero soggetti idonei.  
La procedura negoziata si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
INFORMEST rende noto fin da subito che a causa dell’avvio dell’attività in oggetto da marzo 2010, i tempi per 
la presentazione della domanda di partecipazione alla 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 ricezione della candidatura non vincola in alcun modo INFORMEST ad invitare alla successiva fase di 
presentazione dell’offerta il candidato ammesso in esito all’indagine di mercato o ad affidargli il servizio. 
INFORMEST non procederà ad invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla fase selettiva per mancanza 
dei requisiti di partecipazione, o di quelli generali come di seguito previsti.  
Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico candidato ammesso, qualora uno 
solo sia risultato in possesso dei predetti requisiti. 
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui 
all’oggetto, in particolare con l’osservanza della normativa di cui alla L. 903/77 e s.m.i. 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente selezione. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
Amministrazione Aggiudicatrice:  
INFORMEST 
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481/597411 – Fax 0481 537204 
E-mail: area.progetti@informest.it 
Profilo del committente: www.informest.it  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini – Dirigente Responsabile  
 
Profilo professionale: soggetti esperti in politiche nazionali e comunitarie per i distretti produttivi (clusters). e 
nella messa in opera di progetti comunitari. 
 
Oggetto prestazione: Realizzazione delle attività relative al WP4 – “Strategia transnazionale per i distretti 
produttivi” previste dal progetto transnazionale “ADC – Adriatic Danubian Clustering” – Programma SEE.  
 
Importo contrattuale: € 30.000,00 +IVA 
 
Durata incarico: marzo 2010 – dicembre 2010 
 
Termine presentazione domanda: 8 marzo 2010 ore  13,00. 
 
A. RUOLO 
Attività e compiti principali:  
 
Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito del progetto SEE “ADC”.  

mailto:area.progetti@informest.it
http://www.informest.it/


 
Il progetto “ADC” mira a sviluppare una strategia transnazionale per i distretti produttivi (clusters) delle regioni 
dell’Europa Sud Orientale al fine di attrarre investimenti e definire una politica di marketing territoriale nel 
mercato globale. 
In particolare il progetto intende rafforzare le connessioni tra le aree produttive delle regioni partecipanti al  
progetto favorendo partnership pubblico private, che coinvolgano imprese e istituzioni aumentando l’attrattività 
dei territori coinvolti. 
Una parte del progetto è dedicata allo sviluppo di una strategia transnazionale per i distretti produttivi (clusters).  
I principali output di progetto saranno: 

 Analisi di contesto transnazionale sui distretti; 

 Elaborazione di un modello di governance transnazionale per i distretti; 

 Creazione di una Piattaforma telematica di servizi alle imprese; 

 Elaborazione di una strategia di marketing territoriale per l’area sud-est europea; 

 Attivazione di sportelli di assistenza alle imprese ed attrazione investimenti 
 
Nell’ambito del progetto ADC, le attività oggetto della collaborazione saranno svolte in stretto coordinamento 
con lo staff di Informest e prevedono nello specifico le seguenti azioni : 
 

 Supporto alla definizione di un profilo di “cluster manager” responsabile dello sviluppo di strategie per i 
distretti transnazionali e del coordinamento di gruppi di lavoro settoriali; 

 Attività di animazione delle imprese tramite l’attivazione di focus groups regionali; 

 Partecipazione al gruppo di lavoro “Governance dei distretti produttivi”; 

 Analisi comparativa (benchmarking) delle politiche di sviluppo dei distretti nell’area adriatico-danubiana; 

 Supporto alla elaborazione di un modello di governance transnazionale per i distretti (clusters); 

 Partecipazione ai meeting di partenariato del progetto ADC ed elaborazione dei rapporti tecnici. 
 

B. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Requisiti di ordine generale e speciale  
 
Requisiti di ordine generale: 
B1) 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);  
 
Requisiti di ordine speciale: 
 
B2.A) Capacità tecnica e professionale 
B2.A.1) Curriculum Vitae del/degli esperti che eseguiranno l’incarico, redatto su modello comunitario, che 
testimoni un’esperienza di almeno 10 anni nell’ambito dello sviluppo di strategie nazionali e transnazionali per i 
distretti produttivi (clusters) in particolare nei paesi dell’Europa Centrale, Orientale e Sud-Orientale e nella messa 
in opera di progetti comunitari. 
B2.A.2) Buona conoscenza della lingua inglese da parte del/degli esperti coinvolti nello svolgimento dell’incarico. 
 
B2.B) Capacità economico finanziaria: 
B2.B.1) Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
 
C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine perentorio 
dell’ 8 marzo 2010 ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante consegna a mano al seguente 
indirizzo: INFORMEST - Via Cadorna 36, 34170 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 – INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’ATTIVITA’ 
RELATIVE AL WP4 DEL PROGETTO ADC – SCADE L’ 8 marzo 2010 ore 13.00” e contenente:  
C.1) una domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto B1) Requisiti di ordine generale e dei Requisiti di ordine speciale relativi alla Capacità 
economica e finanziaria  di cui al punto B2.B.1), utilizzando lo schema di domanda di partecipazione 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;  
C.2) il Curriculum Vitae di cui al punto B2.A.1) (utilizzando lo schema di curriculum europeo pubblicato sul 
profilo del committente e facente parte integrante del presente avviso) dal quale risulti il possesso dei titoli di cui 
ai punti B2.A.1) e B2.A.2). Il Curriculum Vitae dovrà contenere l’autorizzazione espressa al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative 
alla presente selezione, così come specificati nell’informativa privacy pubblicata sul profilo del committente e 
facente parte integrante del presente avviso 
 
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete o non firmate non saranno ammesse alla presente 
indagine di mercato. 
 
D. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sandra Sodini - Dirigente Responsabile. 
 
 

Data: 25/02/2010       Firma:  


