Obiettivo cooperazione territoriale europea.
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013.
Indagine di mercato per l’affidamento del servizio
di welcome coffee.
CIG: Z1802026A4
CUP: D41I09000040003

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
Servizio gestione fondi comunitari
Autorità di gestione del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
Via Udine, 9
34132 TRIESTE
Telefono 040/3775974 - 5924
Fax 040/3775907
e-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

In base a quanto disposto dall’art. 41, lett. b) dell’Allegato A (Articolazione e declaratoria delle
funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e
degli Enti regionali) alla D.G.R. n. 1860 del 24.09.2010, il Servizio gestione fondi comunitari
“provvede quale Autorità di gestione dei programmi comunitari transfrontalieri ammissibili ai
finanziamenti dell’Unione Europea a svolgere i compiti espressamente previsti dalle disposizioni
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia vigenti per i rispettivi periodi di
programmazione e secondo quanto indicato nei documenti di programmazione degli interventi”.
Pertanto, in virtù di detta competenza, nell’ambito del Servizio in epigrafe è incardinata
l’Autorità di gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013. L’Asse prioritario n. 4 del Programma citato, denominato “Assistenza tecnica”, finanzia
tutte le attività volte a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione, sorveglianza e
controllo del Programma, a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento dei
Fondi, nonché la strategia e l’attuazione del Programma medesimo e la promozione dello stesso e
dei progetti finanziati attraverso le attività di disseminazione.

OGGETTO DELL’INCARICO
Servizio di welcome coffee per il workshop organizzato nell’ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013 previsto per il giorno 22 novembre 2011
nella Sala Conferenze c/o il Palazzo della Regione "Grandi Stazioni” (Regione del Veneto,
Fondamento Santa Lucia – Cannaregio, 23) a Venezia, con le seguenti specifiche:
-

circa 80 partecipanti (un numero più preciso sarà comunicato al termine delle
iscrizioni on-line);
da servirsi alle ore 9.30;
comprensivo di caffè, latte, tè e piccola pasticceria fresca dolce e salata;
n. 5 bottigliette di acqua (0,5l) per i relatori.

TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’importo massimo onnicomprensivo stimato per la fornitura del servizio in oggetto, come sopra
dettagliato, è pari a 480,00 EUR (iva inclusa), ovvero è pari a 6,00 EUR a persona (iva inclusa).
Tutte le spese, fiscali o di qualsiasi natura, sono a carico del contraente.
Non sarà ammessa la revisione in aumento dei prezzi contrattuali, salvo che per preventivo
espresso accordo tra le parti a fronte dell’insorgere di specifiche ulteriori necessità.
Voci di spesa non contemplate nel preventivo proposto non potranno in alcun modo essere
sostenute e successivamente liquidate.
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CRITERIO DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE

La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso,
secondo il principio di economicità.
Nel caso di due o più offerte di pari importo, verrà applicato, in via sussidiaria, il criterio
temporale.
L’esito del presente procedimento sarà comunicato a mezzo fax agli operatori che avranno
inviato un’offerta valida.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’operatore economico è invitato a presentare un’offerta economica formulata sulla base delle
specifiche sopra indicate. L’offerta economica deve pervenire entro e non oltre il giorno 11
novembre 2011 al numero di fax 040 377 5907. Le offerte pervenute oltre tale termine non
verranno considerate valide.
L’offerta economica, formulata in carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c.
L’operatore economico si impegna a mantenere ferma la proposta come formulata per i 30 gg.
successivi alla scadenza del termine per la prestazione dell’offerta.

PAGAMENTO DELLA FORNITURA
Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.
Il soggetto aggiudicatario si impegnerà inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste
dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
La liquidazione del documento di spesa sarà effettuata entro il termine massimo di n. 90 giorni
dalla data di protocollo di ricevimento dello stesso presso l’ufficio della Direzione centrale
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie a Trieste, Via Udine 9, previa acquisizione
da parte di questa Amministrazione, con esito favorevole, del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) del soggetto aggiudicatario ed a condizione che la fornitura sia conforme a
quanto stabilito in sede contrattuale.
La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni,
da comunicarsi per iscritto da parte di questa Amministrazione.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è: Responsabile delegato di posizione organizzativa e
coordinamento delle attività inerenti al PO Italia-Slovenia 2007-2013 e del PIC Interreg IIIA ItaliaSlovenia 2000-2006 e svolgimento ruolo e funzioni in qualità di Autorità di gestione, dott.sa Laura
Comelli.
INFORMAZIONI
La presente richiesta non comporta per l’Amministrazione regionale alcun obbligo di affidamento,
né fa insorgere in capo agli operatori economici selezionati a partecipare al procedimento alcun
diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’ operatore
economico o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato
nell’offerta, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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