AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI QUALITA’ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
PRESENTANTE A VALERE SUL BANDO PUBBLICO DEDICATO AI PROGETTI
STANDARD E SUL BANDO DEDICATO ALLE RISORSE DI CONFINE TERRESTRE DEL
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 20072013

L’Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, incardinata nella Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie – Servizio affari
internazionali e integrazione europea, intende avviare un’indagine di mercato, puramente
conoscitiva, finalizzata all’individuazione degli operatori economici esperti in materia comunitaria
e nella valutazione dei settori specifici di intervento degli Assi prioritari del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (di seguito, denominato Programma), da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, nonché procedere all’acquisizione della relativa proposta di quotazione economica
indicativa per il servizio di valutazione qualitativa, nella sua globalità, di circa 200 (duecento)
proposte progettuali, presentate a valere sul bando pubblico dedicato ai progetti standard e sul
bando dedicato alle risorse di confine terrestre, da realizzarsi con una tempistica indicativa di circa
1 mese a decorrere dall’eventuale affidamento dell’incarico.
Il servizio di valutazione di qualità riguarderà le proposte progettuali che hanno superato la verifica
di ammissibilità formale e sarà effettuata utilizzando le specifiche griglie di valutazione predisposte
nell’ambito del Programma. Al fine di poter procedere a tale attività di valutazione, l’operatore
economico eventualmente scelto dovrà familiarizzare con la documentazione del Programma
(Programma Operativo, Bando pubblico di riferimento, Scheda progettuale, Modulistica, Manuale
di valutazione, ecc.).
L’esperimento della presente indagine di mercato non obbliga in alcun modo la scrivente
Amministrazione a procedere ad ulteriore procedimento pubblico per l’affidamento del servizio di
cui trattasi, che comunque, è assoggettato ad autorizzazione preventiva, né comporta alcun diritto
per gli operatori economici interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta formale.
La scrivente Amministrazione si riserva di interrompere o revocare in qualsiasi momento la
presente indagine di mercato.
Requisiti di partecipazione:
Gli operatori economici che intendono partecipare all’indagine di mercato devono possedere:
1. i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
2. l’esperienza e la competenza in materia comunitaria, comprovata preferibilmente
nell’ambito di procedimenti di valutazione progettuale comportanti la valutazione di almeno
n. 50 progetti;
3. l’esperienza e la competenza nella valutazione di progetti per i settori specifici di intervento
degli Assi prioritari del Programma, comprovata preferibilmente nell’ambito di
procedimenti di valutazione progettuale comportanti la valutazione di almeno n. 50 progetti;
4. la dotazione dell’attrezzatura tecnica (pc, ecc.) per l’eventuale svolgimento del servizio.
Non possono partecipare all’indagine di mercato:
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•
•

consulenti e collaboratori che abbiano in essere rapporti di consulenza o collaborazione
professionale con l’Autorità di Gestione o con le altre Autorità e Strutture del Programma;
società, consulenti, collaboratori o coloro che abbiano preso parte, in qualsiasi veste, alla
presentazione delle proposte progettuali relative ai bandi del Programma o prestino attività
a supporto di soggetti beneficiari di operazioni finanziate dal Programma.

Modalità di presentazione:
a) Dichiarazione di interesse alla partecipazione all’indagine di mercato con relativa proposta di
quotazione economica indicativa, salvo puntuale offerta che verrà resa eventualmente in sede di
futura gara ufficiosa, per il servizio di valutazione nella sua globalità come esposto in premessa,
comprensiva di tutti gli oneri relativi allo svolgimento dell’incarico, escluso I.V.A.; resa in forma
libera, esente da bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o del libero
professionista;
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il partecipante attesta il
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, l’esperienza e
competenza in materia comunitaria e nella valutazione dei settori specifici di intervento degli Assi
prioritari del Programma, la dotazione delle attrezzature tecniche necessarie per l’eventuale
svolgimento del servizio nonché l’insussistenza di motivi ostativi alla partecipazione all’indagine di
mercato di cui trattasi.
Termine:
La proposta, inoltrata in busta chiusa, recante l’indicazione “NON APRIRE – INDAGINE DI
MERCATO - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA –
SLOVENIA 2007-2013”, deve essere indirizzata a “Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, via Udine, 9 - 34132 Trieste”.
La proposta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2010, a prescindere dalla
modalità di invio della medesima, all’Ufficio protocollo della Direzione centrale relazioni
internazionali e comunitarie, situato in Trieste, via Udine, 9, II° piano, stanza 209, che effettua i
seguenti orari: da lunedì a giovedì, dalle ore 09.15 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00; il
venerdì dalle ore 09.15 alle ore 12.30.
Responsabile del procedimento:
Dott.sa Laura Comelli, Responsabile di Posizione Organizzativa “Coordinamento della attività
inerenti al P.O. Italia-Slovenia 2007-2013 e del PIC Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 e
svolgimento ruoli e funzioni in qualità di Autorità di Gestione”, via Udine, 9 – 34132 Trieste; tel.
040/3775974 – 040/3775910, e-mail: laura.comelli@regione.fvg.it.
Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (www.ita-slo.eu).
Trattamento dei dati:
I dati raccolti in sede di partecipazione all’indagine di mercato verranno trattati ai sensi del D.Lgl.
n. 196/2003.
Trieste, 27 settembre 2010

Il responsabile del procedimento
- dott.sa Laura Comelli -
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