
 
   

  AVVISO N. 12/2011 DI INDAGINE DI MERCATO  
PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI PRE-
FATTIBILITA’ E FATTIBILITA’ PER LA CREAZIONE DI UN’AREA PRODUTTIVA 
ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SEPA – 
SUSTAINABLE AND EQUIPPED PRODUCTIVE AREAS“–  COFINANZIATO DAL 
PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SOUTH EAST 

EUROPE- CUP F18B09000020007- CIG 222130460B 

 
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 la predisposizione degli studi di pre-fattibilità e fattibilita per la creazione 

di un’area produttiva ecologicamente attrezzata nell’ambito 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., 2 e 4, 3° comma, lett. b) del Regolamento dei 
lavori, servizi e forniture in economia di INFORMEST, approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 23/03/2010, è stata autorizzata con Determinazione a 
contrattare n.10 del 18 aprile 2011 e prevede che i servizi di importo corrispondente a 
quello in oggetto possono essere affidati mediante una procedura negoziata, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati proprio sulla base di un’indagine di mercato svolta nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; 
 
INFORMEST rende noto fin da subito che a causa dell’avvio dell’attività in oggetto da 
giugno  2011, i tempi per la presentazione della domanda di qualificazione alla presente 
indagine di mercato (entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso) e dell’offerta 
nell’ambito della successiva procedura negoziata saranno particolarmente ristretti (entro 
10 giorni dal ricevimento della lettera invito). 
 
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. 
 
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 che abbiano eseguito studi di fattibilità per le 
seguenti opere : 
1. studi di piani territoriali di insediamenti produttivi; 
2. studi di incidenze ecologiche; 
3. studi paesaggistici e naturalistici. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO:  
Il servizio ha per oggetto la predisposizione degli studi di pre-fattibilità  e fattibilità per la 

creazione di un’area produttiva ecologicamente attrezzata nell’ambito del progetto “SEPA 
– Sustainable and Equipped Productive Areas“–  cofinanziato dal Programma Europeo di 
Cooperazione Transnazionale South East Europe. 
 
4. ATTIVITÀ E COMPITI PRINCIPALI:  
Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito del progetto SEE 

“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. 
Sono state quindi selezionate le aree produttive regionali sulle quali condurre gli studi 
oggetto del servizio. 
 
Le attività, previste dal WP5 del progetto, oggetto della collaborazione saranno svolte 
rispettando la tempistica di progetto e in stretto coordinamento con lo staff di Informest e 
con l’Agenzia per lo sviluppo della Municipalità di Temerin ( Serbia, Pro vincia Autonoma 
di Voivodina) in qualità di Project Partner (10% PP) e specificatamente prevederanno : 
 

1. la redazione di 2 studi di pre-fattibilità sulle aree già individuate dal Project 
Partner; 

2. la selezione dell’area ritenuta idonea per l’implementazione del modello SEPA; 
3. l’elaborazione dello studio di fattibilità. 

 
  
5. PROCEDURA DI GARA: 
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e ss del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., 2 e 4, 3° comma, lett. b) del Regolamento dei lavori, servizi e forniture 
in economia di INFORMEST, approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 23/03/2010 previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
un’indagine di mercato svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 81 e ss del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 



 
7. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: 

l'importo complessivo è  € 25.000,00 (IVA 20 % esclusa), di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza. 
  
8. DURATA DEL SERVIZIO: giugno  2011 – settembre  2011 
 
9. FORMA DEL CONTRATTO: 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. 
 
10. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI QUALIFICAZIONE:  16  maggio  2011 
ore 13.00. 
 
11. Requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la qualificazione 
11.1. 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). 
 
11.2. Requisiti di ordine speciale  
11.2.A. Capacità economica e finanziaria: 
11.2.A.1)dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
 
11.2.B. Capacità tecnica e professionale: 
11.2.B.1)Iscrizione presso la Camera di Commercio oppure all’Albo professionale 
d’appartenenza; 
11.2.B.2)Curriculum Vitae del/degli esperti che eseguiranno l’incarico, redatto su 
modello comunitario, completo dei titoli professionali e formativi posseduti, (quali a titolo 
esemplificativo corsi di specializzazione post-lauream, o altri titoli connessi al servizio in 
oggetto ) che testimoni un’esperienza di almeno 5 anni nelle seguenti attività: 
1. studi di piani territoriali di insediamenti produttivi; 
2. studi di incidenze ecologiche; 
3. studi paesaggistici e naturalistici. 
11.2.B.3) Buona conoscenza della lingua inglese da parte del/degli esperti coinvolti nello 
svolgimento dell’incarico. La conoscenza della lingua serba costituirà titolo preferenziale. 
 
12. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria domanda di qualificazione, dovranno far 
pervenire 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 – 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 LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI PRE-

FATTIBILITA’ E FATTIBILITA’ PER LA CREAZIONE DI UN’AREA PRODUTTIVA 
ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SEPA – 
SUSTAINABLE AND EQUIPPED PRODUCTIVE AREAS“–  COFINANZIATO DAL 
PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SOUTH EAST 
EUROPE-  CUP F18B09000020007 - CIG 222130460B  - SCADE IL 16 MAGGIO 2011  
ALLE ORE 13.00” e contenente:  
12.1 Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso 
dei requisiti di cui al precedente punto 11.1) Requisiti di ordine generale e 11.2) Requisiti 
di ordine speciale (11.2.A.,11.2.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;  



 
12.2 il Curriculum Vitae di cui al punto 11.2.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 11.2.B.2) e 11.2.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 o non firmate non saranno 
ammesse alla presente procedura di qualificazione. 
 
Data: 29 aprile  2011             Firma:  

Sandra Sodini 


