
 
  
 

  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
per soggetti a cui affidare le attività previste nel WP 3.1 “ Analisi di mercato” del progetto “Improving the 

conditions for investments in order to foster polycentric development by leveraging local Public 
Administrations unexploited real estate” - POLYINVEST – cofinanziato dal Programma europeo di 

Cooperazione Transnazionale South East Europe  

 
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 previste nel WP3.1 “Analisi di mercato” del progetto transnazionale “Improving the conditions for 
investments in order to foster polycentric development by leveraging local Public Administrations 
unexploited real estate” – POLYINVEST – cofinanziato dal Programma europeo di Cooperazione 
Transnazionale South East Europe - e con il quale intavolare la successiva negoziazione diretta.  
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 
direttamente. 
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, in particolare con l’osservanza della normativa di cui alla L. 703/1977 e s.m.i.. 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato. 
 
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 marketing territoriale 
 
Oggetto prestazione: Realizzazione delle attività previste nel WP 3.1 “Analisi di mercato” di un territorio 
pilota del progetto “Improving the conditions for investments in order to foster polycentric development by 
leveraging local Public Administrations unexploited real estate” - POLYINVEST – cofinanziato dal 
Programma europeo di Cooperazione Transnazionale South East Europe. 
 
Importo contrattuale: € 10.000,00 (IVA inclusa) 
 
Durata incarico: maggio 2010 – luglio 2010 
  
Termine presentazione domanda:  17 maggio 2010 ore 13.00 
 
 

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


 
 
 
A. RUOLO 
Attività e compiti principali:  
Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito del progetto SEE “POLYINVEST”.  
Il progetto “POLYINVEST” mira a migliorare le condizioni per gli investimenti nelle aree rurali, affrontando 
direttamente il diverso livello di sviluppo delle regioni dell’Europa Sud Orientale.  
In particolare il progetto vuole rispondere ai bisogni delle pubbliche amministrazioni interessate a 
migliorare e trarre profitto da una parte dei propri immobili, convertendoli ad usi produttivi ed ai bisogni 
degli investitori che, avendo strumenti per conoscere le opportunità di investimento nei vari territori, 
possono beneficiare di sforzi infrastrutturali da parte delle pubbliche amministrazioni ed essere aiutati nelle 
procedure amministrative e burocratiche. 
I principali output di progetto saranno: 

 archivio delle procedure legislative; 

 archivio delle caratteriste delle proprietà; 

 piattaforma di accesso a POLYINVEST; 

 rapporto di raccomandazione che includa le procedure per l’acquisto e la conversione commerciale 
degli immobili. 

 
 

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

 
 realizzazione di schede di approfondimento progettuale (massimo 15 schede tipologiche)  e di un 
 paper concernente una analisi del mercato immobiliare individuando le prospettive future nel 
 territorio del Veneto, con un focus di approfondimento specifico – nell’ambito della ricerca – al 
 territorio della parte orientale della Provincia di Venezia;  
 
 realizzazione di un breve focus group con investitori e stakeholder per confrontare la situazione 
 della domanda e dell’offerta.   
 
 Definizione dei principali standard tipologici degli immobili oggetto dell’interesse in modo da 
 studiare i punti essenziali di un’ efficace azione di marketing dell’immobile stesso. 
 
 
B. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE  
Requisiti di ordine generale e speciale  

 
B1) Requisiti di ordine generale:  
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 economica e finanziaria 
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti può essere fornita 
mediante: 
B2.A.1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
1 settembre 1993, n. 385;  
 
B2.B)Capacità tecnica e professionale:  
B2.B.1 Iscrizione presso la Camera di Commercio o Albo Professionale d’appartenenza; 



 
B2.B.2) Documentazione di presentazione del soggetto e descrizione dei servizi espletati negli ultimi tre 
anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso analoghi a quello da affidare, con indicazione di: 
denominazione del servizio, soggetto pubblico o privato committente, estremi dell’atto di affidamento 
dell’incarico e oggetto, stato di attuazione dell’ incarico, indicazione precisa della prestazione svolta 
B2.B.3) Dichiarazione di buona conoscenza della lingua inglese da parte degli esperti coinvolti nello 
svolgimento dell’incarico. 
 

 

DOMANDA DI PRESENTAZIONE PER L’INDAGINE DI MERCATO  
 
C) Domanda di presentazione per l’indagine di mercato  
I soggetti che intendono presentarsi nell’ambito della presente indagine di mercato, dovranno far 
recapitare entro il termine perentorio del 17 maggio 2010, ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere 
privato o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: INFORMEST – 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 MERCATO PER le attività previste nel WP3.1 
“Analisi di mercato” del progetto “Improving the conditions for investments in order to foster polycentric 
development by leveraging local Public Administrations unexploited real estate” - POLYINVEST – 
cofinanziato dal Programma europeo di Cooperazione Transnazionale South East Europe – SCADE IL  17 
maggio  2010 alle 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.A  ed alla Capacità tecnica e professionale di cui al 
punto B2.B, 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) la documentazione di presentazione del soggetto come richiesto  al punto B2.B.2) .  
 
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 maggio 2010                        Firma:  


