
 
 
 

  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
per soggetti a cui affidare le attività di “Assistenza Tecnica” del progetto “Creazione di rapporti operativi nel settore 

della lavorazione del legno di abete rosso tra PMI del Friuli Venezia Giulia e del Montenegro” – MONTENEGRO 
LEGNO 2–  cofinanziato da fondi della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.19/00 

 

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 assistenza 
tecnica del progetto di cooperazione bilaterale “Creazione di rapporti operativi nel settore della lavorazione del legno 
di abete rosso tra PMI del Friuli Venezia Giulia e del Montenegro” – MONTENEGRO LEGNO 2 – cofinanziato da fondi 
della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.19/00- e con i quali avviare, una volta selezionati, una 
procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori del settore, se sussistono in tal numero soggetti qualificati.  
La procedura negoziata si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
INFORMEST rende noto fin da subito che l’avvio dell’attività in oggetto è previsto da marzo 2010, per cui la 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato dovrà pervenire entro 10 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso e la relativa offerta nell’ambito della successiva procedura negoziata dovrà 
pervenire entro 15 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  
 
Profilo professionale: soggetti esperti in assistenza tecnica alle imprese ed alle istituzioni e nel coordinamento ed 
attuazione di progetti di sviluppo locale. 
 
Oggetto prestazione: Realizzazione della attività di assistenza tecnica e coordinamento prevista dal progetto di 
cooperazione bilaterale “Creazione di rapporti operativi nel settore della lavorazione del legno di abete rosso tra PMI 
del Friuli Venezia Giulia e del Montenegro” – MONTENEGRO LEGNO 2 – Legge regionale n.19/00 
 
Importo contrattuale: € 21.895,83 viaggi inclusi (IVA esclusa)  
 
Durata incarico: marzo 2010 – agosto 2010 
 
Termine presentazione domanda: 15 marzo  2010 ore 13.00 
 
A. RUOLO 
Attività e compiti principali:  
Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito del progetto Legge Regionale n.19/00 
“MONTENEGRO LEGNO 2”.  
Il progetto “MONTENEGRO LEGNO 2” mira a creare rapporti operativi nel settore della lavorazione del legno di abete 
rosso tra PMI del Friuli Venezia Giulia e del Montenegro.  
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In particolare il progetto vuole migliorare in senso economico ed ambientale lo sfruttamento delle risorse forestali di 
Rozaje, migliorando la tecnologia produttiva impiegata dalle imprese del territorio e lo sviluppo del ciclo produttivo e 
di ingegnerizzazione di prodotti finiti o semi finiti e lo sviluppo locale in senso lato. 
I principali output di progetto saranno: 

 Assistenza tecnica alla società forestale del Montenegro per l’ottenimento della certificazione delle foreste 
(PEFC); 

 Assistenza tecnica alle imprese di Rozaje nel miglioramento della tecnologia impiegata; 

 Assistenza tecnica alla realizzazione a Rozaje di prodotti innovativi per il mercato internazionale; 

 Consulenza per lo sviluppo locale; 

 Individuazione di percorsi professionali per la trasmissione delle competenze; 

 Visita studio in Friuli Venezia Giulia di rappresentanti della società forestale del Montenegro e del Comune di 
Rozaje; 

 Disseminazione dei risultati 
 

Nell’ambito di MONTENEGRO LEGNO 2, le attività oggetto della collaborazione saranno svolte in stretto 
coordinamento con lo staff di Informest e nello specifico prevedranno le seguenti azioni : 
 

 Coordinamento delle imprese e degli esperti regionali che saranno coinvolti nella implementazione delle 
diverse azioni progettuali; 

 Animazione sul territorio regionale delle imprese e divulgazione delle opportunità di collaborazione con le 
controparti montenegrine; 

 Coordinamento della elaborazione di percorsi formativi per il trasferimento delle buone prassi e delle 
competenze per la lavorazione del legno di abete rosso; 

 Organizzazione visita di studio in Friuli Venezia Giulia di esperti ed autorità del Montenegro. 
 

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 di attività di assistenza tecnica alle imprese ed alle istituzioni e nel 
coordinamento ed attuazione di progetti di sviluppo locale. 
B2.A.2) Buona conoscenza della lingua inglese da parte del/degli esperti coinvolti nello svolgimento dell’incarico e che 
almeno uno di essi possieda una buona conoscenza della lingua montenegrina o serba.  
 
B2.B) Capacità economico finanziaria: 
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti può essere fornita mediante uno o 
più dei seguenti documenti: 
B2.B.1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385;  
B2.B.2) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  
B2.B.3) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il 
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi. 
 
C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine perentorio del 15 
marzo 2010, ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 
INFORMEST – Area Operativa - 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 – INDAGINE DI 
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MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DEL PROGETTO MONTENEGRO 
LEGNO 2 – SCADE IL 15 MARZO 2010 alle ore 13.00” e contenente:  
una domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente 
punto B1) Requisiti di ordine generale (B1.), e Requisiti di ordine speciale (B2.A – Capacità tecnica e professionale e , 
B2.B – Capacità economico finanziaria ) 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;  
 
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: 5 marzo 2010               Firma:  


