
 
 

  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
per la selezione di un esperto in internazionalizzazione e politiche regionali a favore delle PMI 

nell'ambito del progetto “Indagine conoscitiva sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dei 
fabbisogni delle imprese produttive al fine di sviluppare politiche di sostegno alla competitività  ed 
internazionalizzazione del settore” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -  legge 

regionale  25 gennaio 2002 n.3 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
RENDE NOTO 

 
che INFORMEST con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva, 
finalizzata alla selezione di un esperto in internazionalizzazione e politiche regionali a favore delle PMI, 
nell’ambito del progetto “Indagine conoscitiva sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dei 
fabbisogni delle imprese produttive al fine di sviluppare politiche di sostegno alla competitività ed 
internazionalizzazione del settore” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - legge regionale  
25 gennaio 2002 n.3. 
 
La presente indagine di mercato, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli art. 125 e ss del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art.4, 3° comma, lett. b) e art.10 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in 
economia di INFORMEST, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2010, 
è stata autorizzata con Determinazione a contrattare del 16 novembre 2010. 
 
La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della presente procedura non vincola in alcun 
modo INFORMEST ad invitare alla successiva fase di presentazione dell’offerta il candidato qualificatosi 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. 
 
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 esperto in internazionalizzazione delle PMI. 
 
Oggetto prestazione: collaborazione nell’ implementazione delle attività  relative al progetto “Indagine 
conoscitiva sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dei fabbisogni delle imprese produttive al fine di 
sviluppare politiche di sostegno alla competitività ed internazionalizzazione del settore” finanziato dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - legge regionale 25 gennaio 2002 n.3., qui di seguito evidenziate: 



 
- studio delle misure di supporto alla capacità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale 

regionale  
- implementazione di azioni pilota per la penetrazione nei mercati target, con l’individuazione dei canali 

commerciali più adeguati. 
 

Importo contrattuale: 12.500, 00+ IVA 20 % 
 
Durata incarico:  dicembre  2010 – febbraio 2011 
 
Termine presentazione domanda:  9 dicembre  2010 ore 13.00  
 
 
A. RUOLO 
Attività e compiti principali:  
Il progetto “Indagine conoscitiva sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dei fabbisogni delle 
imprese produttive al fine di sviluppare politiche di sostegno alla competitività ed internazionalizzazione del 
settore” intende rilevare i fabbisogni delle PMI regionali del comparto produttivo per aumentarne la 
competitività tramite interventi e politiche a ciò finalizzati. 
Primariamente verrà condotta un’indagine – sondaggio su un campione statistico rilevante per mappare i 
fabbisogni di intervento. A seguito verrà svolta un’azione mirata in stretta connessione con gli attori 
regionali del sistema (associazioni imprenditoriali, amministrazioni pubbliche, camere di commercio ecc.) 
per comprendere quali possano essere le azioni più focalizzate per una prima risposta operativa di supporto 
all’export ed alla capacità di internazionalizzazione del sistema. Verranno infine svolte specifiche azioni di 
sistema su filiere di imprese per la penetrazione nei mercati target con l’individuazione dei canali 
commerciali più adeguati. 
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. assistenza nella stesura del report con i risultati dell'indagine; 
2. collaborazione nelle azioni mirate in connessione con gli attori del sistema 
3. collaborazione nelle azioni pilota su filiere di imprese 

 

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; 
oppure 
B2.A.2) ) 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) Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica in Scienze Politiche o Economiche;  
B2.B.2) Curriculum Vitae redatto su modello comunitario, completo dei titoli professionali e formativi 
posseduti, oltre al titolo di studio richiesto dal presente avviso (quali a titolo esemplificativo corsi di 
specializzazione post-lauream, o altri titoli connessi al servizio in oggetto);  



 
B2.B.3) Aver maturato esperienza professionale di almeno 10 anni precedenti alla data di pubblicazione del 
presente avviso nell’ambito di attività di cui al presente avviso, in particolare nel settore delle politiche 
pubbliche per lo sviluppo territoriale con particolare riferimento all'internazionalizzazione delle PMI; 
B2.B.4) Buona conoscenza della lingua inglese.  
 
C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 
perentorio del 9  dicembre 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 ESPERTO IN 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLE PMI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“INDAGINE CONOSCITIVA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DEI FABBISOGNI 
DELLE IMPRESE PRODUTTIVE AL FINE DI SVILUPPARE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE” FINANZIATO DALLA  REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA LEGGE - 
REGIONALE  25 GENNAIO 2002 N.3 - SCADE IL  9 DICEMBRE 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) 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.B3) 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.  
 
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: 23 novembre 2010                            Firma:  
         


