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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE P ER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL COMPARTO ENOGASTRONOMI CO DELLA 

PROVINCIA DI UDINE. 
 
 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio – (in seguito Azienda) – intende acquisire da imprese manifestazioni 
di interesse per procedere all’affidamento di servizi nell’ambito del comparto enogastronomico e quindi 
turistico della provincia di Udine. In particolare  il fornitore dovrà affiancare e supportare specifiche fasi di 
avviamento, gestione e feed-back di progetti e programmi di promozione e internazionalizzazione, anche 
nell’ambito del  progetto di comunicazione Friuli Future Forum della Camera di Commercio.  
 
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. 
 
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. RIFERIMENTI  
Azienda Speciale Imprese e Territorio – ITER della Camera di Commercio di Udine, con sede in Via 
Morpurgo 4, 33100 Udine, tel. 0432/273533-273820, fax 0432/273512, e-mail promozione@ud.camcom.it. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti, da verificare prima 
dell’eventuale invito a presentare l’offerta: 
A. economico-finanziario 

- fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 
avviso, non inferiore a euro 200.000,00 oltre IVA, da intendere quale cifra complessiva del triennio; 

- fatturato specifico d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti  la pubblicazione del 
presente avviso, per forniture analoghe alle attività oggetto della presente procedura, non inferiore 
ad euro 130.000,00 oltre IVA, da intendere quale cifra complessiva del triennio; 

B. tecnico-professionale 
- avere fornito servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, nel triennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati, per un fatturato minimo di euro 130.000,00. 

Le imprese dovranno essere regolarmente iscritte alla rispettiva Camera di Commercio ed 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. 
 
In organico o nella compagine aziendale dovranno operare specifiche professionalità con profonde 
competenze nell’ambito di quanto descritto al paragrafo 3 “caratteristiche del servizio”, che dovranno 
garantire continuità alle azioni, nonché disponibilità agli incontri e alla presenza nei diversi eventi che 
verranno programmati. 
 
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
L’Azienda necessita di servizi per il comparto enogastronomico/agroalimentare e quindi turistico, come 
successivamente esemplificati per progetti specifici e nelle seguenti occasioni: 
- in eventi seminariali, appuntamenti convegnistici e presentazioni di pubblicazioni; 
- in fiere o mostre settoriali; 
- in appuntamenti di promocommercializzazione che prevedono il coinvolgimento di aziende del settore; 
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- nello sviluppo di progettualità specifiche legate al comparto agroalimentare o in cui detto comparto 
assuma forte rilievo. 

 
Nel comparto enogastronomico/agroalimentare si intendono coinvolti i settori: 
- enologia 
- ristorazione 
- produzione artigianale/agricola tipica 
della provincia di Udine. 
 
All’interno dell’impresa fornitrice del servizio dovrà operare una specifica professionalità dedicata alla 
trattazione degli argomenti oggetto del presente avviso e i servizi dovranno essere resi in stretto 
coordinamento e contatto con gli Uffici incaricati.  
Gli incontri di coordinamento e aggiornamento (almeno 1 per ogni progettualità/evento avviati e sulla base 
delle necessità che mano a mano si evidenzieranno) si terranno nella sede dell’Azienda e non sono 
ammessi rimborsi per la partecipazione alle riunioni di coordinamento nella sede dell’Azienda (fatte salve 
riunioni con partners diversi in regione Friuli Venezia Giulia). Gli eventi e le missioni si terranno come da 
calendario che verrà mano a mano comunicato. 
 
Le azioni possono essere descritte per filoni di intervento quali 
- Gestione di eventi per il territorio (le attività sono inserite nella programmazione e nello sviluppo del 

progetto camerale Friuli Future Forum (www.friulifutureforum.com), in particolare il progetto specifico 
Ciboduemilaventi che coinvolge l’intera filiera dell’agroalimentare) 

- Fiere/Missioni  (supporto nella gestione di eventi di promozione dell’agroalimentare friulano e di 
presentazione del territorio della provincia di Udine e del tessuto imprenditoriale/economico della 
provincia di Udine e delle sue specialità agroalimentari) 

- Corsi di Cucina  (corsi per la diffusione della conoscenza del territorio provinciale di Udine, dei suoi 
prodotti tutelati e della sua enogastronomia, da tenere in provincia/regione o al di fuori di essa in 
occasione di missioni e fiere) 

- Delegazioni - Incoming  (supporto nell’accoglienza in provincia/regione di delegazioni straniere 
provenienti da mercati oggetto di specifici progetti di promozione e sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione a favore delle imprese della provincia di Udine) 

- Eventi di promozione complessi  (supporto nella partecipazione a complessi eventi di promozione del 
tessuto economico della provincia di Udine con coinvolgimento del settore agroalimentare della 
provincia di Udine) 

 
Le attività si concretizzano in: 
- supervisione, conduzione delle azioni di promozione del comparto agroalimentare friulano organizzate 

in occasione di Fiere/Missioni e collegate ai principi guida del progetto Friuli Future Forum; 
- coordinamento, includendo organizzazione e sviluppo e conseguenti conduzione/gestione coinvolgendo 

i relatori e analizzandone i ritorni, di diversi incontri/mese nell’ambito di Friuli Future Forum. Gli eventi, 
sulla base del target individuato per ognuno di essi, si svolgono nel corso della giornata in momenti 
diversi; ogni incontro vedrà presenti circa 30/40 persone e le tematiche riguarderanno i temi della 
evoluzione del cibo, del gusto, del lifestyle, dell’uso dei prodotti tipici, delle rielaborazioni della 
ristorazione e si attueranno attraverso laboratori, corsi di cucina, approfondimenti, seminari, tavole 
rotonde, workshop; 

- definizione dei temi dei corsi di cucina sulla provincia di Udine; supervisione, conduzione dei corsi di 
cucina della provincia di Udine, compreso il coordinamento di chef/esperti coinvolti; 

- ottimizzazione e individuazione dei prodotti della provincia di Udine utili per la degustazione, loro 
armonizzazione/abbinamenti enogastronomici; 

- preparazione di testi introduttivi e di altre presentazioni da lasciare ai partecipanti con eventuali ulteriori 
integrazioni e approfondimenti necessari al miglior svolgimento delle azioni; 

- definizione e prova d’assaggio del menu definitivo in occasione dell’organizzazione di serate di 
presentazione delle eccellenze gastronomiche friulane, supporto al coordinamento dei fornitori, stesura 
della scaletta degli interventi durante le serate per la parte agroalimentare, supervisione, 
conduzione/presentazione della serate di presentazione delle eccellenze friulane; 
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- definizione, anche in collaborazione con soggetti terzi, dei temi/piatti da proporre in occasione di eventi 
di promozione del territorio e dell’agroalimentare friulani; 

- divulgazione tramite stesura dei testi per i pannelli e ogni altro utile strumento di diffusione (compresi i 
dépliant) riportanti tutti gli appuntamenti calendarizzati; 

- supervisione, conduzione delle azioni dedicate al comparto agroalimentare friulano organizzate durante 
la presenza in occasione di Fiere/Missioni; 

- ottimizzazione e individuazione dei prodotti tipici friulani e dei temi per la degustazione dei prodotti tipici 
della provincia di Udine, loro armonizzazione/abbinamenti enogastronomici; 

- definizione format applicabile alle varie delegazioni in arrivo con definizione dei programmi da svolgere 
e delle degustazioni da condurre con oggetto i prodotti tipici friulani; 

- illustrazione delle produzioni eno-gastronomiche friulane e delle eccellenze della provincia di Udine, 
tramite conduzione di eventi seminariali e/o presentazioni appositamente elaborate anche su supporto 
informatico (tipo Powerpoint) per delegazioni accolte in provincia di Udine; 

- gestione degli eventi di valorizzazione dell’agroalimentare friulano, assistenza e supporto alle 
delegazioni durante le visite a realtà aziendali locali ed al territorio della provincia di Udine, tramite 
esplicazione dei prodotti e delle procedure per la loro realizzazione; 

- conduzione di workshop legati alla filiera dell’agroalimentare friulano: individuazione temi, esperti, 
target, preparazione testi, pianificazione dei momenti di divulgazione di tematiche specifiche; 

- relazione, stesure di testi ad hoc, caratterizzati da creatività e originalità; 
- azioni di feedback, analisi risultati. 
 
4.  COSTO DEL SERVIZO 
Al momento si stima un impegno contrattuale pari a euro 62.500,00 Iva esclusa e una durata di 18 mesi 
dalla data di stipula del contratto. 
 
5. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le imprese che vogliano manifestare il proprio interesse per la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3 
potranno inviare la propria proposta debitamente firmata entro e non oltre le ore 12, del giorno 04 giugno 
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 
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 all’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. 
 
Udine, 21 maggio 2012 
 

Il Direttore  
dottoressa Maria Lucia Pilutti 


