
 
 

  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
per soggetti a cui affidare le attività relative all’ organizzazione di uno study tour  nell’ambito dell’ Azione 
1 A.” Promozione e valorizzazione congiunta dei beni culturali, ambientali e storici tra Istria e Varaždin” 

nell’ambito del  Programma “Seenet: una rete trans locale per la cooperazione tra Italia e Sud Est 
Europa” cofinanziato dalla  Legge 49/87 art.2 commi 4 e 5 – Ministero Affari Esteri – Direzione 

Cooperazione e Sviluppo 

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 lo svolgimento delle  
attività relative all’ organizzazione di uno study tour nell’ambito dell’Azione Verticale 1 A “Promozione e 
valorizzazione congiunta dei beni culturali, ambientali e storici tra Istria e Varaždin” nell’ambito del  
Programma “Seenet: una rete trans locale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa” cofinanziato dalla  
Legge 49/87 art.2 commi 4 e 5 – Ministero Affari Esteri – Direzione Cooperazione e Sviluppo”. 
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 rende noto fin da subito che, per rispettare le tempistiche dell’ Azione Verticale 1A, lo  study 
tour è stato già pianificato nelle giornate dal 2 al 5 novembre p.v., i tempi per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato saranno particolarmente ristretti (entro 10 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso). 
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: soggetto specializzato nella promozione e commercializzazione dell’offerta turistica 
del territorio della Regione del Veneto. 
 
Oggetto prestazione: nell’ambito dell’Azione Verticale 1 A “Promozione e valorizzazione congiunta dei beni 
culturali, ambientali e storici tra Istria e Varaždin”- Organizzazione dello study tour che si terrà in Veneto 
dal 2-5 novembre p.v. 
 
Importo contrattuale: 19.200, 00  (IVA ESCLUSA) 
 
Durata incarico:  ottobre  2010 – novembre  2010 
 
Termine presentazione domanda:  27  settembre 2010 ore 13.00  



 
A. RUOLO 
Attività e compiti principali:  
Il Programma SeeNet è un’iniziativa di cooperazione decentrata con l’area del Sud Est Europa cofinanziata 
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano (DGCS-
MAE) e promossa dalla Regione Toscana in partenariato con altre 5 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Veneto) e la Provincia Autonoma di Trento affiancate dai relativi partner 
tecnici (Informest, ANCI, Ervet, Osservatorio sui Balcani/Fondazione Opera Campana dei Caduti, ALDA, 
Tavoli Trentini, CeSPI e UCODEP). Partner locali del programma sono 46 pubbliche amministrazioni di 7 
territori dei Balcani Occidentali: Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e 
Serbia 
Questa rete di enti locali italiani e del Sud Est Europeo ha l’obiettivo di rafforzare le competenze di 
governance dei territori e di promuovere lo sviluppo locale sostenibile. Il Programma pone al centro della 
propria azione il consolidamento del partenariato di lungo termine tra le due sponde del Mare Adriatico e il 
sostegno al processo di integrazione nell’Unione Europea dei Paesi del Sud Est Europa oltre a costituire un 
sistema integrato di cooperazione decentrata in Italia e a favorire lo sviluppo delle politiche locali. Nove 
sono i principali interventi previsti dal Programma e divisi tra Azioni Orizzontali e Verticali che spaziano 
dalla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e rafforzamento delle capacità di offerta e di 
promozione turistica, al consolidamento delle filiere produttive del sistema delle piccole e medie imprese, 
dalla promozione delle risorse agroalimentari al sostegno del processo di decentramento istituzionale e al 
supporto alla pianificazione territoriale sostenibile. 
Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito dell’Azione Verticale 1 A “Promozione e 
valorizzazione congiunta dei beni culturali, ambientali e storici tra Istria e Varaždin” che vede come capofila 
la Regione del Veneto ed Informest come partner tecnico. L’Azione 1A ha come obiettivo specifico la 
valorizzazione dei beni culturali, naturalistici e storici dei territori dei partner istriani (Rovigno, Verteneglio, 
Pazin, Piemonte d’Istria) e del territorio della città di Varaždin, mediante il rafforzamento delle capacità 
tecniche dei partner locali in materia di marketing territoriale e attraverso una strategia promozionale 
congiunta frutto di una stretta collaborazione tra amministrazioni, istituzioni e soggetti del settore privato. 
Nella prima annualità di implementazione dell’Azione 1 A è prevista l’organizzazione di uno “study tour” nei 
territori della Regione del Veneto, in modo da fornire ai partner locali concreti esempi di strategie, azioni e 
strumenti di promozione per l’integrazione del prodotto enogastronomico nell’offerta turistica. Lo study 
tour offrirà pertanto ai partner locali la possibilità di visitare aziende e strutture del settore eno-
gastronomico e turistico e di interagire con gli attori principali del sistema turismo dell’area veneta. 
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. Noleggio di un pullman per 30-35 persone dal giorno 2/11/2010 al  giorno 5/11/2010. Il servizio 
richiesto prevede il pick- up degli ospiti a Pisino (Croazia) e il loro trasferimento in Italia per 
effettuare il percorso previsto dallo study tour: Venezia,Treviso, Valdobbiadene,Pieve di Soligo, 
Conegliano, Garda, Valeggio sul Mincio, Verona, Venezia  con  rientro finale  a Pisino (Croazia)  ; 

2. Prenotazione di 3 alberghi (il 2/11/2010 a Treviso, il 3/11/2010 a Conegliano, il 4/11/2010 a 
Villafranca)  per circa 30/35 persone ; 

3. Organizzazione di 4 pranzi e di 3 cene presso strutture in prossimità dei luoghi interessati dallo 
study tour (Treviso, Conegliano, Garda, Valeggio sul Mincio, Verona-Fiera Cavalli)  per 30/35 
persone; 

4. Realizzazione di  5 “Conversazioni guidate” della durata di circa due ore, con interlocutori 
responsabili di strutture della promozione e commercializzazione turistica, da realizzarsi presso: 
Unioncamere Veneto sul tema della promozione turistica della Regione del Veneto; ASCOM Treviso 
sugli strumenti e le idee per lo sviluppo di un’offerta turistica relativa all’ enogastronomia; Pieve di 
Soligo (Villa Brandolini) sugli strumenti di valorizzazione del territorio attraverso i prodotti locali; 
Municipio di Riva del Garda sulle politiche di costruzione di un sistema locale di offerta turistica;  
VeronaFiere sulle sinergie istituzionali per lo sviluppo di un’offerta turistica, durante l’ evento Fiera 
Cavalli 2010; 



 
5.  Realizzazione di 2 incontri istituzionali con gli amministratori dei Comuni di Treviso e di Riva del 

Garda; 
6.  Visita guidata del centro storico di Treviso, dell’Enoteca Regionale Veneta, di un’azienda Vinicola 

produttrice di Prosecco a Valdobbiadene, della struttura Gardacqua e di Fiera Cavalli 2010. 
 

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) 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 possesso della P.I.; 
B2.B.2) Documentazione di presentazione del  soggetto e descrizione dei servizi espletati negli ultimi tre 
anni 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; 
 

C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 
perentorio del 27 settembre 2010, ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: INFORMEST – Area Cooperazione - 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’ RELATIVE ALL’ ORGANIZZAZIONE DI UNO STUDY TOUR  NELL’AMBITO DELL’ AZIONE 1 A.” 
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CONGIUNTA DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E STORICI TRA ISTRIA E 
VARAŽDIN” NELL’AMBITO DEL  PROGRAMMA “SEENET: UNA RETE TRANS LOCALE PER LA COOPERAZIONE 
TRA ITALIA E SUD EST EUROPA” COFINANZIATO DALLA  LEGGE 49/87 ART.2 COMMI 4 E 5 – MINISTERO 
AFFARI ESTERI – DIREZIONE COOPERAZIONE E SVILUPPO  - SCADE IL 27 SETTEMBRE 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) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito 
al possesso di un fatturato annuo; 
C.3) Documentazione di presentazione del  soggetto; 
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: 16 settembre 2010                            Firma:  
         


