
 
 
 

  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
per soggetti a cui affidare le attività previste nel WP 3.2 –  “Realizzazione di un progetto pilota di 
ecosistema digitale per il business (DBE)” del progetto iCON – “Competitiveness of SMEs through 

Innovation and Collaborative Entrepreneurship”, cofinanziato dal Programma Europeo per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia, 1° bando Progetti Strategici 2007-2013 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
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 WP 3.2 –  “Realizzazione di un progetto pilota di ecosistema digitale per il business 
(DBE)” del progetto iCon – “Competitiveness of SMEs through Innovation and Collaborative 
Entrepreneurship”, cofinanziato dal Programma Europeo per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia, 1° bando Progetti Strategici 2007-2013- 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 settembre 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 singoli o consorziati esperti nella progettazione e realizzazione di 
architetture informatiche distribuite, applicazioni informatiche di e-business, ecosistemi digitali per il 
business. 
 
Oggetto prestazione: fornitura di assistenza tecnica in tutte le fasi di sviluppo delle attività previste nel WP 
3.2 del progetto iCON e realizzazione degli output previsti per le suddette attività. 
 
Importo contrattuale: € 24.150,00  (IVA inclusa) 
 
Durata incarico: settembre 2010 – marzo 2013 
 
Termine presentazione domanda: 29 giugno 2010 ore 13.00 

mailto:area.progetti@informest.it
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A. RUOLO 
Attività e compiti principali:  
Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito del progetto di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia denominato “iCON”, che mira ad aumentare la competitività del sistema 
delle imprese italiane e slovene dell’area transfrontaliera sui mercati nazionali e sul mercato globale, 
attraverso una serie di azioni tra cui la realizzazione di infrastrutture informatiche condivise 
tecnologicamente avanzate. 
Nell’ambito del progetto “iCON” è prevista la realizzazione di un progetto pilota di ecosistema digitale per il 
business; sono previste altresì attività promozionali, di sensibilizzazione dei portatori d’interesse e di 
formazione delle imprese sulle piattaforme digitali di supporto al business. Tutte queste attività sono 
comprese nel Work Package 3.2 del progetto. 
Le attività oggetto della collaborazione, che dovranno essere svolte sotto la supervisione del Project 
Manager di Informest ed in stretto contatto con lo staff di Informest assegnato al progetto, riguardano 
specificamente: 
1. la realizzazione di una brochure illustrativa dei DBE: concetto, vantaggi rispetto ad altre soluzioni 
informatiche, benefici per gli utenti finali, architettura logica, piattaforme tecnologiche utilizzabili, standard 
operativi, costi di implementazione, esempi di DBE progettati/realizzati in contesti analoghi a quello 
indirizzato dal progetto, aspetti gestionali, ruolo del sistema pubblico, sostenibilità del sistema. 
2. la realizzazione di un piano di sensibilizzazione degli attori economici del territorio (amministrazioni 
pubbliche, università e centri di ricerca, imprese del settore ICT, imprese beneficiarie di almeno 5 diversi 
settori produttivi); il piano dovrà comprendere la previsione di  incontri mirati, workshop, mailing, azioni di 
promozione a mezzo stampa e altre forme di ‘awareness raising’. 
3. la realizzazione di un breve programma di formazione per le PMI, realizzato in forma di presentazione 
PowerPoint + filmati + gioco di ruolo (o altri strumenti didattici ritenuti idonei), della durata complessiva 
non inferiore a 90 minuti; il personale tecnico di Informest dovrà essere addestrato dall’esperto per poter  
erogare il programma di formazione alle PMI in occasione degli eventi di partnership e di B2B previsti dal 
del progetto. 
4. assistenza all’identificazione, da parte di Informest, di 5 progetti di innovazione sostenibile nelle imprese 
transfrontaliere, suscettibili di applicazione di un DBE sperimentale. 
5. la realizzazione di un progetto pilota di DBE transfrontaliero come infrastruttura tecnologica di supporto 
ai 5 progetti di innovazione sostenibile come sopra identificati; il progetto pilota consisterà in un prototipo 
di piattaforma ICT di tipo distribuito progettata per consentire alle imprese di utilizzare, ma anche di creare 
e gestire, servizi comuni di supporto alle proprie attività economiche. 
6. la presentazione del progetto pilota DBE (premesse, campi di applicazione, sviluppo, risultati ottenuti, 
sostenibilità) in un seminario pubblico indirizzato alle imprese transfrontaliere, da tenersi nei primi mesi del 
2013. 
 
B. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Requisiti di ordine generale e speciale (esperienza professionale) 
B1) Requisiti di ordine generale: 
B1.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). 
 
B2) Requisiti di ordine speciale  
B2.A) Capacità economica e finanziaria: 
B2.A.1) Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
 
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) Possedere un’esperienza professionale documentata di oltre 5 anni nel settore informatico, con 
particolare riguardo alla progettazione e realizzazione di architetture distribuite, applicazioni di e-
commerce / e-business, e-marketplaces, servizi informativi on-line, CMS, URP, DSS; 
B2.B.3) Possedere un’esperienza professionale e/o accademica documentata di oltre 5 anni nel settore dei 
Digital Business Ecosystems; 
B2.B.4) Buona conoscenza della lingua inglese da parte degli esperti coinvolti nello svolgimento dell’incarico 
(capacità di leggere e scrivere documenti di carattere tecnico nel settore informatico, capacità di 
rapportarsi in lingua inglese con altri esperti del settore). 
 
C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 
perentorio del 29 giugno 2010, ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: INFORMEST – Area Progetti di Sviluppo - 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 SOGGETTI A CUI AFFIDARE 
LE ATTIVITA’ PREVISTE WP 3.2 – “REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI ECOSISTEMA DIGITALE PER 
IL BUSINESS (DBE)” DEL PROGETTO iCON – SCADE IL 29 GIUGNO 2010 ALLE ORE 13.00” e contenente:  
C.1) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto B1) Requisiti di ordine generale e B2) Requisiti di ordine speciale, 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) Curriculum Vitae (utilizzando lo schema di curriculum europeo pubblicato sul profilo del committente e 
facente parte integrante del presente avviso), completo dei titoli professionali e formativi posseduti, (quali 
a titolo esemplificativo corsi di specializzazione post-lauream, o altri titoli connessi al servizio in oggetto) 
dal quale risulti il possesso dei titoli di cui al punto B2.B.2) e B2.B.3; 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, non firmate non saranno ammesse alla 
presente indagine di mercato. 
 
D. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa  Sandra Sodini Dirigente Responsabile 
 
 
 
Data: 15 giugno 2010                      Firma:  


