
 
 

Pag. 1 di 3 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE SULLE TEMATICHE  DELL’AGGREGAZIONE, CON FOCUS 
RETI D’IMPRESA 

 
 
 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio- I.ter (in seguito Azienda) – intende acquisire da imprese 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di ASSISTENZA alle piccole e medie 
imprese finalizzato ad accrescere la loro capacità innovativa e competitività sui mercati internazionali,  
attraverso la promozione e diffusione della cultura dell’aggregazione,  con particolare focus sulle Reti 
d’Impresa.  
 
Il presente avviso è da intendere finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, in 
alcun modo vincolante per l’Azienda. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere invitati 
a presentare offerte e per poter creare un ‘’gruppo di esperti’’ esterni con i quali programmare incontri 
collettivi e singoli rivolti alle imprese. 
 
L’Azienda si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviato l’invito a presentare la 
propria offerta, ovvero di non procedere all’indizione della successiva procedura di selezione dell’impresa 
fornitrice dei servizi indicati nel presente Avviso.  
 
1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Alla luce delle valutazioni emerse e sulla base delle esperienze trascorse, il servizio richiesto – che si 
svolgerà nel corso del 2013 - consiste nelle seguenti attività: 
 

a) Servizio di assistenza precompetitiva finalizzato a illustrare alle Piccole e Medie Imprese il 
funzionamento di una aggregazione di imprese nell’ambito dell’internazionalizzazione, con 
evidenziazione dei relativi vantaggi volti ad accrescere la capacità innovativa e la competitività sui 
mercati internazionali,  includendo il  riferimento a casi di successo (best practice). il servizio potrà 
essere reso in forma singola o a più soggetti attraverso incontri informativi individuali o collettivi 
(tavole rotonde, workshop). Impegno previsto:  circa 6 (sei)  giornate/uomo;  

b) servizio di assistenza precompetitiva in materia giuridica finalizzato a diffondere tra le Piccole e 
Medie Imprese (PMI) la conoscenza delle varie forme di aggregazione esistenti per  migliorare la 
presenza sui mercati internazionali, con particolare focus sul contratto "Reti d'impresa", con 
riferimento a casi di successo (best practice).   Il servizio potrà essere reso in forma singola o a più 
soggetti attraverso: a) incontri informativi individuali o collettivi (tavole rotonde, workshop); b) risposta 
a singoli quesiti formulabili dalle Pmi attraverso strumenti informatici (FAQ - sito web). Impegno 
previsto:  circa 14 (quattordici)  giornate/uomo;  

c) servizio di assistenza precompetitiva finalizzato a fornire un orientamento alle Piccole e Medie 
Imprese  sul diritto tributario, fiscale e contabile, per i riflessi che può avere nell’ambito delle 
aggregazioni d’impresa volte all’internazionalizzazione, con particolare focus sul contratto “ Reti 
d’Impresa”. Il servizio potrà essere reso in forma singola o a più soggetti attraverso: a) incontri 
informativi individuali o collettivi (tavole rotonde, workshop); b) risposta a singoli quesiti formulabili 
dalle Pmi attraverso strumenti informatici (FAQ - sito web). Impegno previsto:  circa 14 (quattordici)  
giornate/uomo;  

d) servizio di assistenza precompetitiva finalizzato a presentare le caratteristiche di potenziali progetti 
di aggregazione e ad individuare potenziali programmi congiunti tra Piccole e Medie Imprese 
(PMI), configurandone le principali componenti.   Il servizio potrà essere reso in forma singola o a più 
soggetti (ad esempio per  filiera o per gruppi complementari)  attraverso  incontri informativi 
individuali o collettivi (tavole rotonde, workshop). Impegno previsto:  circa 25 (venticinque)  
giornate/uomo; 

e) servizio di assistenza preceompetitiva finalizzato ad illustrare alle Piccole e Medie Imprese le 
potenzialità di apertura/sviluppo di singoli mercati  internazionali attraverso la presenza in forma 
aggregata e con riferimento a casi di successo (best practice). Il servizio potrà essere reso in forma 
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singola o a più soggetti attraverso  incontri informativi individuali o collettivi (tavole rotonde, 
workshop). Impegno previsto:  circa 15 (quindici)  giornate/uomo; 
 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare gli operatori economici che alla data di presentazione della domanda, siano in 
possesso dei requisiti:  
1. di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
2. di capacità finanziaria ed economica, da comprovarsi in sede di ammissione alla procedura di 

affidamento mediante: 
a. presentazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale ultimi approvati, a prova 

dell’equilibrio economico-finanziario; 
3. di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), da comprovarsi in sede di 

ammissione alla procedura di affidamento mediante: 
a. dichiarazione che la propria impresa svolge attività nel settore dell’internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese attraverso le forme aggregative; 
b. elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto della presente procedura, nel 

triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, con indicazione degli importi, 
delle date, dei destinatari e delle azioni svolte; 

c. presenza in organico o nella compagine aziendale di specifiche professionalità con profonde 
competenze nell’ambito di quanto descritto al paragrafo 1 “caratteristiche del servizio”, in 
modo da garantire continuità alle azioni; 

d. dichiarazione che la propria impresa è in grado di mettere a disposizione ai fini della 
realizzazione del servizio, un gruppo di lavoro adeguato e strutturato. 

 
Le imprese dovranno essere iscritte alla rispettiva Camera di Commercio ed essere in regola con il 
pagamento del diritto annuale.  
 
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o altra procedura che 
attenga alla stato di insolvenza o cessazione di attività. 

 
3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
I servizi inerenti il presente avviso sono suddivisi in cinque lotti corrispondenti alle caratteristiche del servizio 
descritte al punto 1): 
a)  LOTTO 1 
b  LOTTO 2 
c)  LOTTO 3 
d)  LOTTO 4 
e)  LOTTO 5 
e potranno essere affidati ad una o più imprese per uno o più lotti con il criterio del prezzo più basso 
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 
 
4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara è fissato a giornata: € 500,00 iva esclusa, oneri per la sicurezza compresi.  
 
5. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le imprese che vogliano manifestare il proprio interesse per la fornitura dei servizi di cui al presente avviso 
potranno inviare la propria proposta debitamente firmata entro e non oltre le ore 12, del giorno 30 
novembre  2012 a mezzo servizio postale o servizi similari, o consegna a mano al protocollo dell’Azienda 
IV° piano (stanza 412) edificio della Camera di Commercio – Ufficio Amministrazione -, Via Morpurgo 4, 
33100 UDINE oppure a mezzo fax al n. 0432/273512 (la consegna a mano è consentita esclusivamente dal 
lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30; dalle ore 14:15 alle 15:45 nei soli giorni di lunedì, martedì e giovedì). 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Azienda ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga 
antro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 
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perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di 
interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata. 
In ogni caso le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il format in allegato (Allegato A) 
comprensivo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta dal legale rappresentante dell’impresa 
candidata ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, art. 46 e 47 accompagnata dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale ogni impresa attesti il possesso dei requisiti 
richiesti. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere con affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicate nel presente avviso.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione del servizio. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Udine ed è visitabile 
all’indirizzo internet www.ud.camcom.it. 
 
6. STRUTTURA DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile: il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti 
Azienda Speciale Imprese e Territorio – ITER della Camera di Commercio di Udine, con sede in Via 
Morpurgo 4, 33100 Udine, tel. 0432/273230-273843, fax 0432/273512, e-mail progetti.info@ud.camcom.it. 
 
 
Udine, 12 novembre  2012 
 

Il Direttore  
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 
 
 


