
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITATORE PER ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “SMATH” COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

INTERREG MEDITERRANEO 2014-2020 -CUP H37G18000050005 - CIG ZAF2A0031D 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
RENDE NOTO 

 
INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un’indagine di mercato 
meramente esplorativa finalizzata all’individuazione degli operatori economici qualificati per l’affidamento 
del servizio di facilitatore per attività previste nell’ambito del progetto “SMATH” co-finanziato dal programma 
di cooperazione transnazionale Interreg MED 2014 – 2020. 
 
Il progetto SMATH ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità di connessioni fra il settore culturale, 
che tradizionalmente beneficia di un forte contributo pubblico, e quello creativo che è invece più orientato 
verso modelli di sviluppo di forma imprenditoriale, attraverso forme innovative di aggregazione - atmosfere 
intelligenti (smart atmosphere). In particolare si vuole favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un’atmosfera 
intelligente, quale precondizione per la nascita e il consolidamento di PMI nei settori culturale e creativo,  
facilitare l’accesso delle imprese culturali e creative ad un ecosistema di processi di collaborazione e 
contaminazione tra attori del settore (culture factories), servizi di finanza pubblica e privata capaci di 
incrementarne il valore ed infine sviluppare modelli di cluster innovativi nei settori culturale e creativo. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it). 
 
La presente indagine di mercato, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 punto 
a) del D.Lgs.50/2016  e del Regolamento per acquisti sottosoglia di lavori, servizi e forniture di INFORMEST 
in vigore,  è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n. 122 del 23 settembre 2019. 
 
La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della presente procedura non vincola in alcun 
modo INFORMEST ad invitare alla successiva fase di presentazione di un preventivo economico 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 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. PROFILO PROFESSIONALE 
Soggetti con esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dell’animazione di gruppi di lavoro preferibilmente nel 
settore delle imprese culturali creative. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO:  
Il presente avviso riguarda l’attività di facilitatore per diverse attività, previste nell’ambito del progetto 
“SMATH” cofinanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg Mediterraneo 2014-2020, di 
seguito riportate: 

- supporto all’organizzazione di 2 “Working-lab”, che si terranno presumibilmente il 21- 22 novembre 
2019, da organizzarsi in una località del Friuli Venezia Giulia ancora da definire, in cui è prevista la 
presenza di un facilitatore/moderatore che abbia la capacità di coordinare incontri di sviluppo 
creativo; 

- partecipazione e animazione di 3 “study visit” e relativi eventi di follow-up, a cui dovrebbero 
partecipare le aziende culturali-creative coinvolte nel progetto; 

- identificazione e prototipazione di almeno 5 idee progettuali per l’accompagnamento in un corso di 
formazione ed un fair/market place. 

 
Nello specifico il servizio riguarda la realizzazione delle seguenti attività: 
 

- supporto alla progettazione dei contenuti e delle modalità di facilitazione di due “Working-lab” che 
si terranno presumibilmente il 21- 22 novembre 2019, da organizzarsi in una località del Friuli Venezia 
Giulia ancora da definire; 

- partecipazione e facilitazione dei due “Working-lab” con minimo n. 1 esperto o più in possesso di: i) 
un’esperienza professionale nel campo dell’animazione di gruppi di lavoro, ii) ottime capacità 
comunicative, iii) elevata esperienza di gestione e animazione di gruppi di lavoro multidisciplinari 
anche di rilevanza internazionale, con metodi e modalità di lavoro innovativi, iiii) ottima conoscenza 
della lingua inglese;  

- partecipazione ed animazione di 3 study visit con evento follow up con la partecipazione del/degli 
stesso/i esperto/i richiesti per i “Working-lab”; 

- redazione delle schede di monitoraggio e follow-up di evento secondo formulari prestabiliti; 
- supporto nell’ identificazione e prototipazione di 5 idee progetto per l’accompagnamento in un corso 

di formazione ed un fair/ market place; 
- supporto alla predisposizione della metodologia per il trasferimento della modellizzazione/ 

prototipazione. 
 
4. IMPORTO MASSIMO DEL SERVIZIO 
L’importo massimo a disposizione per il servizio è di € 10.655,00 IVA esclusa, altri oneri fiscali e/o 
previdenziali inclusi e le spese di spostamento necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto del presente 
avviso, con oneri della sicurezza pari a zero. 
 
5. DURATA DEL SERVIZIO:  
Il servizio oggetto della presente procedura avrà una durata a decorrere dalla data di stipula del contratto e 
fino 31 marzo 2020, con la possibilità di proroga non onerosa automatica in caso di esigenze dettate dalla 
tempistica del progetto. 
 



 
 
6. FORMA DEL CONTRATTO 
Scrittura privata 
 
7. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 
18 ottobre 2019 ore 11.00 
 
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. e o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 
198/2006). 
 
8.2. Requisiti di ordine speciale  
8.2.A. Capacità economica e finanziaria: 
Fatturato minimo annuo richiesto pari al doppio del valore stimato dell'appalto. 
 
8.2.B. Capacità tecnica e professionale:  
8.2.B.1 Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’Albo Professionale d’appartenenza o 
possesso della P.I.; 
8.2.B.2 Esperienza professionale aziendale di almeno 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del 
presente avviso nell’ambito di attività oggetto del presente avviso; 
8.2.B.3 Curriculum Vitae di almeno 3 facilitatori/ moderatori, tra i quali INFORMEST individuerà il/i soggetti 
più idonei, in cui si evinca un’esperienza di almeno 5 anni nel campo dell'animazione di gruppi di lavoro, con 
capacità comunicative ed esperienza di gestione e animazione di gruppi di lavoro multidisciplinari 
internazionali, con metodi e modalità di lavoro innovativi, preferibilmente nel settore delle imprese culturali 
creative. 
 
9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far pervenire entro il termine di venerdì 
18 ottobre 2019, ore 11.00, attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG” la seguente documentazione: 
9.1 Domanda di qualificazione debitamente sottoscritta digitalmente dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto 8.1) Requisiti di ordine generale del solo sottoscrittore della Domanda e 
8.2) Requisiti di ordine speciale, redatta sul MODELLO PA allegata al presente avviso;  
9.2 Dichiarazioni sui requisiti generali dei soggetti di cui all’art. 80 del D.LGs. 50/2016 e s.m.i. redatte sul 
MODELLO RG allegata al presente avviso; 
9.3 Presentazione del soggetto economico in cui si evinca l’esperienza sopra richiesta; 
9.3 CV  dei facilitatori/ moderatori che verranno coinvolti; 
9.4 Relazione illustrativa sulla modalità di esecuzione del servizio (massimo 4 cartelle formato A4 carattere 
time new roman 11) che potrà poi essere successivamente negoziata con il committente; 
9.5 Le richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere 
effettuate attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”, entro le tempistiche ivi previste. 
 
10. Il Responsabile dell’istruttoria e del Procedimento è la sig.ra Barbara Szolil  
 
 
Data: 2 ottobre 2019           
              

      Il Dirigente Responsabile 
   F.to Ivan Curzolo 


