
 

   

  AVVISO N. 22/2011 DI INDAGINE DI MERCATO  
PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’ATTIVITÀ DI  PROJECT EXPERT NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO “SOUTH EAST EUROPEAN DIGITAL TELEVISION- SEE Digi.TV”  
COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE 

TRANSNAZIONALE SOUTH EAST EUROPE-  –  CIG  2986457646 

 
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 di senior expert nell’ambito del progetto “SEE Digi.TV” 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 n.22  
del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2011, esecutiva in data 16/06/2011, è stata 
autorizzata con Determinazione a contrattare n.28 del 05/07/2011 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; 
 
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. 
 
La validità del  presente avviso è vincolato all’effettiva approvazione di Informest quale 
partner di Progetto da parte dell’Autorità di gestione e del JTS del Programma. 
 
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:  
esperto senior nella gestione di progetti di cooperazione transnazionale e transfrontaliera. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO:  
il servizio ha per oggetto l’implementazione delle attività previste dall’application form del 
progetto “SEE Digi.TV” per il partner ERDF PP2-INFORMEST.                               
 
4. ATTIVITÀ E COMPITI PRINCIPALI:  
il progetto  “SEE Digi.TV”  mira ad accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi 
televisivi e ad allargare l’utilizzo dei servizi ICT su banda larga. 
In una prospettiva di lungo termine le attività previste da “SEE Digi.TV” sono volte a 

ridurre  il cosiddetto “divario digitale” e a favorire l’inclusione sociale nell’area del Sud 
Est Europa. 
 
Il senior expert dovrà supportare INFORMEST nella gestione delle attività previste 
dall’application form, in particolare: 

- WP1 Gestione amministrativa e coordinamento delle attività di Progetto: 
partecipazione ai meeting di progetto ed ai Steering Committee; 

- WP2 Attività di Comunicazione e Disseminazione: supporto alle attività di 
comunicazione (stesura del Piano di Comunicazione, preparazione dei materiali di 
comunicazione, organizzazione di un seminario/workshop a livello nazionale e di 
una conferenza transnazionale, partecipazione ad altre conferenze previste dal 
progetto); 

- WP3 Contesto legislativo: supporto alla stesura di un regolamento per  la 
digitalizzazione in linea con la legislazione europea; 

- WP4 Contesto tecnico: supporto nello sviluppo di una “SEE Strategic Roadmap” 
per l’utilizzo sinergico delle tecnologie a disposizione nell’area di interesse del 
progetto; 

- WP5 Contesto economico: supporto e valutazione dell’analisi delle strategie 
nazionali di conversione dall’analogico al digitale condotta dal lead partner APEK; 

- WP6 Azioni di sensibilizzazione: supporto nella gestione del WP e nella campagna 
di sensibilizzazione pubblica;  
 

Il senior expert dovrà inoltre collaborare con lo staff di Informest nella preparazione dei 
partner report previsti dal Programma Sud Est Europa e nel coinvolgimento del Partner 
10% ERDF. 
  
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 n.22 del Consiglio di 
Amministrazione del 07/06/2011, esecutiva il 16/06/2011 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  € 33.333,33 (IVA 20 % esclusa), di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza. 
  
8. DURATA DEL SERVIZIO:  settembre   2011 – aprile   2013 
 
9. FORMA DEL CONTRATTO: 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. 
 
10. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI QUALIFICAZIONE: 28  luglio 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, 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; 
 
11.2.B. Capacità tecnica e professionale: 
11.2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’ Albo Professionale 
d’appartenenza o possesso della P.I ; 
11.2.B.2) Esperienza professionale, precedente alla data di pubblicazione del seguente 
avviso, nell’ambito delle seguenti attività: 
- programmazione e progettazione europea con particolare riferimento ai programmi di 
cooperazione transnazionale e transfrontaliera (almeno 10 anni); 
- supporto e collaborazione a Comitati regionali per le Comunicazioni in materia europea 
e di cooperazione territoriale (almeno 3 anni); 
- collaborazione con Amministrazioni Pubbliche (almeno 10 anni); 
- realizzazione di attività e progetti nell’area Sud Est Europa (almeno 10 anni); 
11.2.B.3) Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Tale esperienza dovrà essere dimostrata allegando il curricula in formato europeo. 
 
12. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

I soggetti che intendono proporre la propria domanda di qualificazione, dovranno far 
pervenire entro il termine perentorio del 28 luglio 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 L’ATTIVITÀ DI  PROJECT EXPERT NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “SOUTH EAST EUROPEAN DIGITAL TELEVISION- SEE Digi.TV”  
COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE 



 

TRANSNAZIONALE SOUTH EAST EUROPE-  –  CIG  2986457646- SCADE IL 28 
LUGLIO 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 Curriculum vitae redatto su modello comunitario pubblicato sul profilo del 
committente.. 
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete o non firmate non saranno 
ammesse alla presente procedura di qualificazione. 
 
 
Data 13 luglio 2011             Firma:  


