
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO PER L’IDEAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
FORMATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PEPSEA – PROTECTING THE ENCLOSED PARTS OF 

THE SEA IN ADRIATIC FROM POLLUTION"- COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-CROAZIA V-A 2014-2020 - CUP F26I18017160007-            

CIG Z8430CAD26      
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

RENDE NOTO 
 
Con il presente avviso, INFORMEST avvia una indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto 
del mercato di riferimento e la platea di operatori economici interessati all'affidamento autorizzato 
con determinazione n.11 dd. 3 febbraio 2021. L'indagine di mercato del servizio per l’ideazione, la 
progettazione e la realizzazione di un percorso formativo nell’ambito del Progetto “PEPSEA – 
Protecting the enclosed parts of the sea in Adriatic from pollution", cofinanziato dal Programma di 
cooperazione transfrontaliero Interreg IT-HR V-A 2014-2020, consentirà alla Stazione Appaltante di 
delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare 
negli operatori alcun affidamento sulla successiva assegnazione. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di                  
e-Procurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) e sul sito istituzionale 
http://www.informest.it/ nella sezione “lavora con noi” > “avvisi e bandi”. 
 
L'indagine ha pertanto la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al 
fine di procedere successivamente all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. tra quelli che si sono candidati. II tutto nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
 
Dal presente avviso, avendo scopo esclusivamente esplorativo come sopra già chiarito, non possono 
derivare situazioni giuridiche soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l’interesse. 
 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di 
mercato. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
INFORMEST 
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204 
E-mail: contratti@informest.it 
Profilo del committente: www.informest.it  
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO  
Ideazione, progettazione e realizzazione di sette modelli comunicativi ed educativi per la formazione 
e l’apprendimento della problematica degli sversamenti all’interno di sistemi marini chiusi e la loro 
successiva implementazione in dieci workshop da destinare ad una pluralità di soggetti. 



 
 
 
3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: 
L’importo presunto del servizio ammonta a € 22.131,14 (IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o 
previdenziali e le spese di spostamento necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto del 
presente avviso), con oneri della sicurezza pari a zero. Tale importo si intende omnicomprensivo di 
spese per la traduzione in lingua inglese e croata, spese per il materiale didattico che si rendesse 
necessario acquisire e distribuire nonché i costi per le eventuali trasferte.  
 
4. DURATA DEL SERVIZIO:  
A decorrere dalla data di stipula del contratto e fino al 30 giugno 2022, salvo proroghe. In caso di 
proroghe del finanziamento regionale, si procederà con la proroga del contratto, ma non ci sarà 
nessun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. 
 
5. ATTIVITÀ E COMPITI PRINCIPALI 
INFORMEST, a seguito della Convenzione siglata in data 28/06/2019, gestisce congiuntamente ad 
ARPA FVG il Progetto “PEPSEA – Protecting the enclosed parts of the sea in Adriatic from pollution", 
cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliero Interreg IT-HR V-A 2014-2020, che si 
pone l’obiettivo di  sviluppare un sistema di risposte adeguato e tempestivo per l’inquinamento 
incidentale nelle aree chiuse dell’Adriatico, in particolare di elaborare piani di contingenza per il 
rischio di inquinamento e per gli incidenti che possano provocarlo, di stabilire le soluzioni e gli 
equipaggiamenti adeguati alle varie fasi di risposta agli eventuali incidenti ed infine di organizzare 
training per le squadre d’intervento e campagne di sensibilizzazione per un uso attento e 
consapevole del mare. 
 
Nello specifico le attività oggetto del presente avviso riguardano i seguenti servizi: 
 
- ideazione, progettazione e realizzazione di sette modelli comunicativi ed educativi per la 
formazione e l’apprendimento della problematica degli sversamenti all’interno di sistemi marini 
chiusi, realizzati a partire da un’analisi preliminare e da una raccolta di esperienze esistenti, 
preferibilmente a partire da processi partecipativi che coinvolgano direttamente gli stakeholder in 
modo tale da creare la base per procedere alla corretta progettazione dei modelli stessi; i modelli 
dovranno essere realizzati in tre lingue, ovvero inglese (lingua ufficiale dei progetti INTERREG Italia-
Croazia) croato ed italiano (per la loro concreta utilizzabilità sui territori anche nelle successive fasi 
di disseminazione): 
Le categorie degli stakeholder sulle quali verranno calibrati i modelli e successivamente i workshop 
sono i seguenti:  

 1. scuole secondarie di primo grado 
 2. scuole secondarie secondo grado 
 3. operatori turistici 
 4. comparto pesca 
 5. comparto gestione acque reflue 
 6. comparto agricoltura 
 7. amministrazioni pubbliche locali. 

 
Tempi di realizzazione: consegna della prima versione dei sette modelli comunicativi dovrà essere 
effettuata indicativamente entro 30 gg dalla stipula del contratto, mentre la versione definitiva 
dovrà essere terminata entro 60 gg dalla stipula del contratto. 



 
 
- predisposizione, a partire dai modelli comunicativi costruiti, di dieci workshops destinati a 
stakeholder (a scelta tra quelli elencati in precedenza) che verranno individuati dai partner di 
progetto presenti nelle cinque aree pilota del progetto PEPSEA, di cui due aree pilota in Italia e tre 
aree pilota in Croazia (pertanto trattasi di due workshop per ciascuna area pilota del progetto 
PEPSEA). 
Per quanto riguarda i sei workshop destinati ai Partner croati, l’aggiudicatario dovrà altresì 
consegnare, secondo i tempi definiti di concerto con ARPA FVG ed in relazione alle scadenze di 
progetto, i modelli e i sei workshop in lingua croata nei formati concordati (editabili e compatibili) 
al partner responsabile del WP 5, il quale provvederà alla realizzazione in territorio croato degli 
stessi workshop, a sua discrezione in presenza o nella modalità FAD, sulla base dei contenuti 
predisposti dall’aggiudicatario; 
Tempi di realizzazione: entro ottobre 2021 
 
-  realizzazione da parte dell’aggiudicatario del servizio dei quattro workshops previsti in lingua 
italiana che riguarderanno il Parco Nazionale del Delta del fiume Po. 
I workshop potranno essere tenuti in modalità FAD, qualora l’emergenza sanitaria in corso sul 
territorio oggetto del programma INTERREG lo richieda, e la scelta dell’eventuale piattaforma per il 
loro svolgimento in modalità FAD è lasciata alla discrezione dell’aggiudicatario previo confronto con 
ARPA FVG e comunque la somministrazione dei workshop in versione web è a carico 
dell’aggiudicatario.    
Tempi di realizzazione: entro dicembre 2021 
 
- creazione di uno specifico questionario, da realizzare sia in lingua italiana che in lingua 
croata, preliminarmente condiviso con ARPA FVG, con il quale si valuterà sia il gradimento dei 
workshop che l’apprendimento da parte dei partecipanti; 
Tempi di realizzazione: entro ottobre 2021 
 
-  somministrazione del questionario sopra indicato al termine dei quattro workshop in lingua 
italiana, con modalità idonee per ciascun contesto di appartenenza degli stakeholders; 
Tempi di realizzazione: entro dicembre 2021 
 
- predisposizione, al termine dello svolgimento dei workshop, di una relazione finale redatta 
nelle tre lingue inglese, italiano e croato, sia in formato cartaceo che digitale (formati che verranno 
concordati in corso d’opera con ARPA FVG), che dovrà riportare i risultati elaborati sulla base di tutti 
i questionari raccolti ( sia quelli degli stakeholder italiani che di quelli croati), corredata di un video 
di carattere promozionale in lingua inglese e della durata non superiore ai cinque minuti che 
documenti la realizzazione dei dieci workshop;  
Tempi di realizzazione: entro gennaio 2022 
 
- realizzazione di un ulteriore breve video conclusivo in lingua inglese, della durata massima 
di quindici minuti, eventualmente suddiviso in capitoli indipendenti, il cui scopo sarà quello, 
raccogliendo contributi video dai partner del WP5, di descrivere e diffondere le attività svolte nel 
WP5. 
Nello specifico il WP5 del progetto riguarda lo “Sviluppo delle capacità di risposta del sistema in caso 
di inquinamento del mare e sensibilizzazione della comunità sul problema dell’inquinamento del 
mare”, che prevede due diverse attività, una di formazione (training) per le squadre di pronta 
risposta in caso di pre allerta, in caso di incidente e post incidente, implementate direttamente dai 



 
Partner coinvolti ed una riguardante le campagne di sensibilizzazione sull'inquinamento del mare 
rivolte alle comunità locali ed implementate attraverso i 10 workshop oggetto del presente avviso. 
Il video pertanto dovrebbe essere creato sulla base delle attività sopra descritte. 
Tempi di realizzazione: entro febbraio 2022 
 
La proprietà intellettuale dei modelli, dei workshop e dei video sarà condivisa con tutti i partner del 
progetto PEPSEA. 
 
ARPA/INFORMEST non fornirà l’applicativo/piattaforma web col quale presentare eventualmente i 
workshop in modalità FAD. 
 
Saranno previsti dei momenti di confronto con INFORMEST, sia con modalità remote che con la 
partecipazione a riunioni ed incontri a Gorizia presso gli uffici di INFORMEST e/o in altra sede in 
Regione Friuli Venezia Giulia, da effettuarsi sulla base delle esigenze dell’incarico e compatibilmente 
con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
6. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. 
 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di 
mercato, condotta attraverso l'acquisizione: 
 
- di curricula professionali complessivi, da cui evincere l'esperienza in riferimento allo 

svolgimento di prestazioni analoghe, documentata mediante schede sintetiche; 
- della relazione tecnica in cui verrà illustrata la metodologia e l'approccio operativo al quale si 

atterrà, in caso di affidamento del servizio, per quanto riguarda la realizzazione dei modelli e 
dei workshop (durata, materiali didattici eventualmente forniti in solido o in digitale, modalità 
di conduzione del workshop, etc); 

- eventuale colloquio con un rappresentante legale dell’operatore economico (di seguito O.E.); 
- offerta economica, determinata mediante ribasso sull'importo base indicato al precedente 

punto 3. 
 

L'eventuale colloquio sarà l'occasione nella quale il candidato potrà brevemente: 
-  narrare le precedenti esperienze per servizi analoghi; 
- evidenziare (presentandone i curricula vitae) le "professionalità" dei soggetti che operano 
all'interno della compagine dell’O.E. e che - in caso di affidamento – opereranno per conto dell’O.E. 
medesimo; 
-  illustrare la metodologia e l'approccio operativo al quale si atterrà in caso di affidamento del 
servizio. 
 
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI  
8.1. Requisiti di ordine generale: 
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
8.2. Requisiti di ordine speciale  
8.2.A. Capacità economica e finanziaria: 
8.2.A.1 Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 



 
8.2.A.2 Fatturato minimo annuo richiesto, per ciascuno degli ultimi tre esercizi conclusi, pari al 
doppio del valore stimato dell'appalto. 
 
8.2.B. Capacità tecnica e professionale:   
8.2.B.1 Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per oggetto 
pertinente alle attività in affidamento; 
8.2.B.2 Pregressa esperienza professionale dell’O.E. della durata complessiva di almeno 24 mesi 
nell’ambito di attività oggetto del presente avviso; 
8.2.B.3 Curriculum Vitae, redatto su modello comunitario completo dei titoli professionali 
posseduti, del/degli esperto/i in comunicazione e del/degli esperto/i in materia ambientale che 
verranno coinvolti, da cui si evinca un’esperienza di almeno 5 anni precedenti alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria domanda di partecipazione dovranno far pervenire 
entro il termine perentorio del 17 marzo 2021, ore 13.00, attraverso la piattaforma 
“eAppaltiFVG”, la seguente documentazione: 
9.1 DGUE firmato digitalmente; 
9.2 MODELLO DICH sui requisiti generali dei soggetti di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., 
firmato digitalmente; 
9.3 Presentazione del soggetto economico di cui al punto 8.2.B.2 in cui si evinca l’esperienza sopra 
richiesta; 
9.4 Relazione tecnica come indicato al punto 7 del presente avviso in un numero massimo di 8 
cartelle in formato A4 (carattere Times New Roman 10, interlinea singola, margini 2.5 su tutti i lati); 
9.5 CV del/degli esperto/i in comunicazione e del/degli esperto/i in materia ambientale che 
verranno coinvolti come indicato al 8.2.B.3) del presente avviso, redatto su modello Europass e 
completo dei titoli professionali e formativi posseduti (massimo 4 cartelle formato A4 carattere 
times new roman 11 per ciascun CV); 
9.6 Offerta economica firmata digitalmente, redatta sul modello PREVENTIVO, facente parte 
integrante del presente avviso; 
 
9.7 Le richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, 
dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG” e dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 17.00 del 10 marzo p.v. Oltre la suddetta data, le ulteriori richieste di chiarimenti 
non saranno prese in considerazione. 
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete, non firmate non saranno ammesse alla 
presente indagine di mercato. 
 
10. Il Responsabile dell’istruttoria e del Procedimento è la sig.ra Barbara Szolil. 
 
Allegati: Modello DICH, Modello PREVENTIVO e Informativa Privacy. 
 
Gorizia, 2 marzo 2021 
 
                    

    Il Dirigente Responsabile 
  F.to Ivan Curzolo 


