
 
 

   

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER  LA SELEZIONE DI UN ESPERTO SENIOR PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
“ACT – AZIONI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE INTEGRATO PER LE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA CONTEA DI ALBA”( ROMANIA) 
 

 

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 l’implementazione delle 
attività del progetto “ACT – Azioni di cooperazione territoriale. Iniziative di sviluppo locale integrato per le 
amministrazioni pubbliche della Contea di Alba” in Romania 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 sviluppo rurale e redazione di piani di sviluppo locale (PSL)  
 

Oggetto prestazione: Collaborazione nell’implementazione delle attività del progetto denominato “ACT – 
Azioni di cooperazione territoriale. Iniziative di sviluppo locale integrato per le amministrazioni pubbliche 
della Contea di Alba” - finanziato dal Programma Operativo Sviluppo della Capacità Amministrativa (FSE), in 
Romania. 
 

Importo contrattuale: € 11.000,00 (IVA inclusa, spese  viaggio incluse)  
 
Durata incarico: maggio 2010 – maggio 2011 
 
Termine presentazione documentazione: 17 maggio 2010 ore 13.00 
 
A. RUOLO 
Attività e compiti principali 
 

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


 
L’ 8 novembre 2007, è stato siglato,  tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Contea di Alba, un Protocollo 
d’intesa con durata quadriennale, per la collaborazione nei campi economico – commerciale, tecnico – 
scientifico e culturale. 
Tra le tematiche ed i campi di intervento inquadrati nel protocollo d’intesa ed a seguito di visite di studio e 
missioni tecniche in Friuli Venezia Giulia ed in Romania, la Contea di Alba ha espresso interesse per lo 
sviluppo del turismo sostenibile sull’esempio dell’albergo diffuso. Da qui scaturisce l’assistenza fornita dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, con il supporto tecnico di Informest, per lo sviluppo di progettualità ed 
attrazione di finanziamenti a sostegno delle politiche di sviluppo locali, con particolare attenzione al settore 
turistico. 
In tale contesto di collaborazione è stato presentato il progetto ACT – Attività di Cooperazione Territoriale 
per realizzare attività di supporto alla programmazione ed alle modalità di gestione delle strategie di 
sviluppo locale nell’ambito del turismo, sviluppo rurale, trasporti e servizi alle imprese. 
 
Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti attività: 
 Formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche locali (tutti i comuni della Contea e la Contea stessa) 

con la realizzazione di una sessione di training on the Job in Italia nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
 Gestione dei processi di concertazione per lo sviluppo locale (realizzazione di incontri tra 

amministrazioni pubbliche locali e la Contea per creare strategie di sviluppo condiviso); 
 Pianificazione strategica, scaturita dalle azioni sopra descritte, con la realizzazione di uno studio di 

fattibilità per il settore trasporti a servizio dello sviluppo del turismo locale ed uno studio di fattibilità 
per la creazione di una struttura comune di informazione ed assistenza al settore pubblico e privato; 

 Messa in opera di un progetto pilota attraverso la creazione degli uffici di sviluppo locale della Contea 
con funzione di reperimento finanziamenti, supporto per la realizzazione di progetti, assistenza tecnica 
per lo sviluppo di strategie locali e realizzazione di attività seminariali rivolte ad operatori economici e 
sociali. 

Il progetto si propone il perseguimento dei seguenti risultati: 
o Miglioramento delle azioni di coordinamento a livello locale per la realizzazione di strategie e 

progetti di sviluppo condivisi e coerenti attraverso una maggiore integrazione delle risorse in 
campo; 

o Aumento della partecipazione del territorio ai processi decisionali pubblici attraverso la creazione 
di partenariati stabili ed equilibrati; 

o Elaborazione di strategie di sviluppo locale aventi quale perno centrale il tema dello sviluppo rurale 
declinando turismo, agricoltura, artigianato e servizi.  

o Aumento delle attività di cooperazione locale e transnazionale del sistema pubblico - municipalità e 
privato – imprese, associazioni, altri enti - della Contea di Alba. 

 
Ai fini del presente avviso, le attività oggetto della collaborazione saranno svolte in stretto coordinamento 
con lo staff di Informest e prevedono nello specifico le seguenti azioni: 
 
 Attività di formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche locali (tutti i comuni della Contea ed alla 

Contea stessa) da svolgere in Romania.  
La formazione ha come obiettivo l’accrescimento delle conoscenze, interne alle amministrazioni 
pubbliche, sulle tematiche dello sviluppo pianificato e concertato attraverso l’utilizzo di strumenti 
finanziari europei e nazionali. Verranno realizzate in loco le sessioni di training concernenti in 
particolare le tematiche relative allo sviluppo rurale ed alle modalità di assorbimento delle risorse 
previste dall’Asse Leader, lo sviluppo concertato attraverso il sistema del partenariato territoriale. 

 
 Assistenza tecnica e training sulla gestione dei processi di concertazione per lo sviluppo locale 

(realizzazione di incontri tra amministrazioni pubbliche locali e la Contea per creare strategie di 
sviluppo condivise) con particolare attenzione alle tematiche dello sviluppo rurale ed al Programma 
Leader. L’assistenza tecnica prevede la partecipazione ad incontri in loco, nello specifico ad un incontro 
pubblico – pubblico e pubblico – privato da svolgere in Romania. 



 
 

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 il seguente documento:  
B2.A.1) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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. 
 
B2.B)Capacità tecnica e professionale:  
B2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio o Albo Professionale d’appartenenza; 

B2.B.2) Curriculum Vitae del/degli esperti che eseguiranno l’incarico 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);  
B2.B.3) Aver maturato esperienza professionale di almeno 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del 
presente avviso nell’ambito di attività collegate allo sviluppo rurale, in particolar modo nella creazione e 
gestione di Gruppi di Azione Locale (GAL);  
B2.B.4) Buona conoscenza della lingua inglese.  
 

 
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  LA SELEZIONE DI UN 
ESPERTO SENIOR PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “ACT – AZIONI DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE. INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE INTEGRATO PER LE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE DELLA CONTEA DI ALBA” (ROMANIA) – 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, dei requisiti di ordine speciale relativi alla Capacità 
economica e finanziaria di cui al punto B2.A   e dei Requisiti di ordine speciale relativi 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) una dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla Capacità 
economica e finanziaria di cui al punto B2.A.1   
C.3) il Curriculum Vitae di cui al punto B2.B.2) (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.B.3) e B2.B.4). 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.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm


 
 
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:  
  
 


