AVVISO N. 8/2012 DI INDAGINE DI MERCATO
PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL WP3 E DAL WP5
DEL PROGETTO “ INNOWINE” FINANZIATO DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 19/2000
CUP – D67F12000010007– CIG – ZC605376CC
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
che INFORMEST con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva,
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati a cui affidare l’incarico di supporto alle attività previste
dal WP3 “ Valorizzazione dei vitigni autoctoni locali attraverso gli strumenti della genomica applicata” e dal
WP5 “Rafforzamento della collaborazione tra Università e supporto alla mobilità internazionale di docenti,
ricercatori, studenti e personale tecnico” del progetto “INNOWINE”.
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., e art. 2, 4 3° comma, lett. b) e 10 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in
economia di INFORMEST, in vigore - è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n. 9 del 31
maggio 2012.
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
PEC:informest@pec.informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini – Dirigente Responsabile
2.Profilo professionale: soggetti esperti in programmazione comunitaria, con specifica esperienza nelle
tematiche di internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3.Oggetto prestazione: supporto nelle attività previste del WP3 “ Valorizzazione dei vitigni autoctoni locali
attraverso gli strumenti della genomica applicata” e del WP5 “Rafforzamento della collaborazione tra

Università e supporto alla mobilità internazionale di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico” del
progetto “INNOWINE”.
4.Importo contrattuale: € 5.000,00 (IVA ESCLUSA - ALTRI ONERI INCLUSI)
5.Durata incarico: giugno 2012 – dicembre 2013
6.Forma del contratto: scrittura privata
7.Termine presentazione domanda: 18 giugno 2012 ore 13.00
8.Attività e compiti principali: Obiettivo specifico di INNOWINE è la valorizzazione dei vitigni autoctoni
nelle aree rurali attraverso il supporto nell’adeguamento degli standard qualitativi nei prodotti e processi,
andando a rafforzare la rete di scambi tra enti di ricerca. Il progetto intende cosi favorire lo sviluppo locale
sostenibile delle aree coinvolte attraverso l’attivazione di meccanismi virtuosi di interscambio a livello di
ricerca, produzione, cooperazione internazionale e rafforzamento della capacità della pubblica
amministrazione locale nel governo delle politiche di sviluppo rurale.
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, riguardano
specificamente:
1. monitoraggio di fonti di finanziamento a livello europeo per sostenere ulteriori attività scientificosperimentali nel settore e per sviluppare la cooperazione in ambito rurale tra i 3 paesi aderenti al progetto;
2.monitoraggio di fondi a livello comunitario, nazionale e locale atti a garantire la mobilità interuniversitaria
di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico;
3.supporto nella messa a punto di un accordo di collaborazione atto a garantire la mobilità
interuniversitaria e relativo piano studi comune tra gli enti universitari e scientifici partner di progetto;
9. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Requisiti di ordine generale e speciale (esperienza professionale)
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 di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (d.lgs. 385/1993) a
dimostrazione della capacità economico finanziaria.
9.2.B)Capacità tecnica e professionale:
9.2.B.1) Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica in Scienze Politiche o Economiche;
9.2.B.2) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio, all’ Albo Professionale d’appartenenza o
possesso della P.I.;
9.2.B.3)Esperienza professionale, precedente alla data di pubblicazione del seguente avviso, nell’ambito
delle seguenti attività:
- competenze specifiche nel settore delle politiche pubbliche per lo sviluppo territoriale con particolare
riferimento alle tematiche di internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia (almeno 10
anni);
- competenze specifiche nell’ambito di progetti di cooperazione economica (almeno 10 anni);

- Aver familiarità con i procedimenti contributivi regionali in materia di cooperazione.( almeno 10 anni);
9.2.B.4) Buona conoscenza della lingua inglese.
Tale esperienza dovrà essere dimostrata allegando il Curriculum vitae del/degli esperti che verranno
coinvolti nelle attività redatto su modello comunitario.
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 18 giugno 2012, 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 N. 8/12 DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI
AFFIDARE L'INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL WP3 E WP5 DEL PROGETTO “
INNOWINE” FINANZIATO DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA L.R. 19/2000 - CUP – D67F12000010007
– CIG – ZC605376CC- SCADE IL 18 GIUGNO 2012 ALLE ORE 13.00” e contenente:
10.1) Domanda di partecipazione 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 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;
10.2) CV del/degli esperti;
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: 5 giugno 2012

Firma:

