AVVISO N.11/2011 DI INDAGINE DI MERCATO
PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’ ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO “SEPA –
SUSTAINABLE AND EQUIPPED PRODUCTIVE AREAS “– COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SOUTH EAST EUROPE – CUP F18B09000020007- CIG 2220992493
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 lo svolgimento della
valutazione finale del progetto qualificato al quale affidare le attività di valutazione del progetto “SEPA –
Sustainable and Equipped Productive Areas“– cofinanziato dal Programma Europeo di Cooperazione
Transnazionale South East Europe.
La presente indagine di mercato, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e ss del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 4, 3° comma, lett. b) e 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 n.11 del 18 aprile 2011.
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:
1. 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
2.Profilo professionale: soggetti con esperienza di almeno tre anni nell’ambito della valutazione di progetti
o di programmi finanziati dalla CE o da organismi multilaterali.
3.Oggetto prestazione: Valutazione finale ed elaborazione di un relativo report sul progetto “ SEPA”.
4.Importo contrattuale: € 7.500,00 (IVA ESCLUSA)

5.Durata incarico: maggio 2011 – gennaio 2012
6.Forma del contratto: scrittura privata
7.Termine presentazione domanda: 16 maggio 2011 ore 13.00
8.Attività e compiti principali: Il presente avviso riguarda l’attività di valutazione finale del progetto
“SEPA”.
L’obiettivo generale del progetto transnazionale SEPA – Sustainable and Equipped Productive Areas è
quello di supportare la creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate. In particolare intende
aumentare la consapevolezza del settore pubblico e privato relativamente all’impatto delle aree produttive
sull’ambiente e proporre soluzioni fattibili per l’adozione di nuovi modelli di sviluppo attraverso attività
pilota.
Le attività oggetto della collaborazione, che dovranno essere svolte sotto la supervisione del Dirigente
responsabile di Informest ed in stretto contatto con lo staff di Informest assegnato al progetto, riguardano
specificamente:
 Elaborazione di un report di valutazione finale sulle attività, sul raggiungimento degli obiettivi, sulla
gestione e sulla coerenza del progetto;
 Valutazione del piano di comunicazione e delle attività correlate;

9. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Requisiti di ordine generale e speciale
9.1) Requisiti di ordine generale:
9.1.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).
9.2) Requisiti di ordine speciale
9.2.A) Capacità economica e finanziaria:
9.2.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.
9.2.B)Capacità tecnica e professionale:
9.2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’ Albo Professionale d’appartenenza o
possesso della P.I.;
9.2.B.2) Curriculum Vitae del/degli esperti che verranno coinvolti nelle attività, redatto su modello
comunitario, completo dei titoli professionali posseduti, da cui si evinca un’esperienza professionale di
almeno 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso nell’ambito di attività simili a quelle
richieste nel presente avviso.
Informest si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento dei requisisti richiesti e di chiedere, al
soggetto con il quale si intenderà concludere il contratto d’appalto, la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese .
10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine
perentorio del 16 maggio 2011, 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 – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE
L’ ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO “SEPA – SUSTAINABLE AND EQUIPPED PRODUCTIVE
AREAS“– COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SOUTH
EAST EUROPE - CUP MF18B09000020007- CIG 2220992493 - SCADE IL 16 MAGGIO 2011 ALLE ORE
13.00” e contenente:
10.1) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui
al precedente punto 9.1) Requisiti di ordine generale e 9.2) 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;
10.2) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in
merito al possesso di un fatturato annuo;
10.3) CV del/degli esperti;
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: 29 aprile 2011

Firma:

