
 
 
 

  AVVISO N.27/2011 DI INDAGINE DI MERCATO  
PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL WORKPAKAGES 5.3 –  “MARKETING 

TERRITORIALE E SUPPORTO AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CONGIUNTA PER LE RETI 
CONGIUNTE, CLUSTER O IMPRESE SU TUTTA L’AREA TRANSFRONTALIERA AL FINE DI AUMENTARE LA 

LORO PRESENZA STRUTTURATA NEI MERCATI ESTERI DI INTERESSE ” DEL PROGETTO ICON – 
“COMPETITIVENESS OF SMES THROUGH INNOVATION AND COLLABORATIVE ENTREPRENEURSHIP”, 
COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

SLOVENIA, 1° BANDO PROGETTI STRATEGICI 2007-2013. – CUP-D47E10000000003 -   CIG ZD401E10F4 
 

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 un incarico per la realizzazione delle attività 
previste nel Workpakage 5.3 –  “Marketing territoriale e supporto al processo di internazionalizzazione 
congiunta per le reti congiunte, cluster o imprese su tutta l’area transfrontaliera al fine di aumentare la loro 
presenza strutturata nei mercati esteri di interesse ” del progetto iCon – “Competitiveness of SMEs through 
Innovation and Collaborative Entrepreneurship”, cofinanziato dal Programma Europeo per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia, 1° bando Progetti Strategici 2007-2013. 
 
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 n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 
07/06/2011, esecutiva in data 16/06/2011, è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n.34  del 
23 settembre  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 dell’internazionalizzazione 
delle imprese, dell’accompagnamento delle imprese a manifestazioni fieristiche e a missioni imprenditoriali 
in Paesi esteri, della consulenza alle imprese relativamente alla partecipazione a programmi di 
cooperazione internazionale e alla penetrazione commerciale in Paesi esteri (in particolare dell’area 
balcanica e sud-est Europa), della redazione di analisi di mercato in Paesi esteri a beneficio di aziende 
singole o associate. 
 
3.Oggetto della prestazione: Il presente avviso concerne la realizzazione di attività nell’ambito del progetto 
di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia denominato “iCON”, che ha l’obiettivo di aumentare la 
competitività del sistema delle imprese italiane e slovene dell’area transfrontaliera sui mercati nazionali e 
sul mercato internazionale attraverso una serie di azioni, tra le quali la promozione congiunta sui mercati 
esteri delle PMI appartenenti all’area di programma. La prestazione richiesta riguarda, nello specifico, lo 
sviluppo delle attività indicate al successivo punto 8. 
 
4.Importo contrattuale: € 22.314,05 (IVA ED ALTRI ONERI ESCLUSI) 
 
5.Durata incarico:  novembre 2011 – febbraio 2013 
 
6.Forma del contratto: scrittura privata 
  
7.Termine presentazione domanda:  2 novembre 2011 ore 13.00  
 
8.Attività e compiti principali:  
Nell’ambito del progetto “iCON” è prevista la realizzazione di una serie di analisi di mercato in Paesi esteri 
di potenziale interesse come mercati di sbocco per le aziende italiane e slovene partecipanti alle attività 
progettuali. Sono previste altresì attività di animazione imprenditoriale finalizzate alla partecipazione di 
imprese italiane e slovene a tre fiere di carattere internazionale in tre Paesi esteri identificati dal progetto.  
I settori prioritari già individuati dal progetto sono: Green Economy e energie rinnovabili; Nautica, nautica 
da diporto e cantieristica navale; Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;  Logistica, porti e 
Trasporti; Industria metal-meccanica e nuovi materiali. Altri settori di interesse per il progetto e potenziali 
target delle indagini di mercato sono: Biomedicale, Industria della stampa, Manutenzione di macchinari 
complessi, Turismo rurale e prodotti agro-alimentari, Plastica, Automotive e avionica, Legno e arredo.  
I Paesi esteri sui quali condurre le ricerche di mercato, la cui individuazione da parte dei partner di progetto 
avverrà sulla base delle esigenze delle PMI coinvolte, saranno comunicati di volta in volta al soggetto 
selezionato da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, con anticipo adeguato rispetto alla preparazione 
delle indagini richieste. I Paesi esteri di riferimento saranno presumibilmente quelli dell’Europa Sud-
orientale, in particolare i Paesi dell’area balcanica. 
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, sono così 
dettagliate: 
 

1. Realizzazione di n. 15 analisi di mercato nei settori e nei Paesi individuati di volta in volta 
nell’ambito delle attività di animazione imprenditoriale del progetto iCON. Nelle ricerche di 
mercato dovranno essere analizzati elementi di primario interesse per le PMI e in particolare il 
volume delle importazioni, il livello dei consumi, le possibili barriere alla penetrazione commerciale, 
i maggior fornitori dell’area di interesse, i maggiori concorrenti stranieri, le principali manifestazioni 
fieristiche di settore nel Paese oggetto d’indagine, ecc. 

2. Supporto organizzativo per la partecipazione di gruppi ristretti di imprese italiane e slovene (max 20 
imprese partecipanti) a n.3 manifestazioni fieristiche in Paesi esteri selezionati dal partenariato; il 
supporto organizzativo comprenderà, tra l’altro, l’impiego di un referente locale a supporto delle 
attività di partecipazione previste e attività di promozione e coinvolgimento delle imprese italiane 
localizzate nell’area eleggibile del programma; 



 
3. Ricerca e selezione di una rosa di almeno 5 imprese italiane, localizzate dell’ area di programma, 

che forniscano la propria adesione alla partecipazione a ciascuna delle tre fiere summenzionate, 
per un totale di almeno 15 imprese partecipanti (i costi di partecipazione alle fiere e di allestimento 
dello stand collettivo sono a carico del progetto). 

 
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) Elenco dei servizi  analoghi a quello qui in oggetto prestati negli ultimi tre anni (precedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso). 
L’elenco dovrà riportare i servizi distinti a seconda che siano stati prestati a soggetti pubblici o privati 
indicando altresì: 
- i singoli importi 
- le date delle prestazioni; 
- il contenuto del servizio prestato al singolo destinatario. 
 
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 2 novembre 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 
LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL WORKPAKAGES 5.3 –  “MARKETING TERRITORIALE E SUPPORTO AL PROCESSO 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CONGIUNTA PER LE RETI CONGIUNTE, CLUSTER O IMPRESE SU TUTTA 
L’AREA TRANSFRONTALIERA AL FINE DI AUMENTARE LA LORO PRESENZA STRUTTURATA NEI MERCATI 
ESTERI DI INTERESSE ” DEL PROGETTO ICON – “COMPETITIVENESS OF SMES THROUGH INNOVATION AND 
COLLABORATIVE ENTREPRENEURSHIP”, COFINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO PER LA 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA, 1° BANDO PROGETTI STRATEGICI 2007-2013. – 
CUP-D47E10000000003 -   CIG ZD401E10F4 - SCADE IL 2 NOVEMBRE  2011 ALLE ORE 13.00” e contenente:  
10.1) Domanda di qualificazione 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 qualificazione 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) 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: 14 ottobre 2011                                         Firma:  


