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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI 
CONSULENZA PRECOMPETITIVA KAZAKHSTAN E/O AZERBAIJAN – PROGETTO FRIULI VENEZIA 
GIULIA VS GLOBAL COMPETITION 2012 
 
 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio – (in seguito “proponente”) – intende acquisire da società 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di consulenza precompetitiva 
per il/i mercato/i Kazakhstan e/o Azerbaijan previsto dal progetto FRIULI VENEZIA GIULIA VS 
GLOBAL COMPETITION 2012, presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 9 del 
“Regolamento recante la definizione i criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al 
finanziamento di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale e l’internazionalizzazione delle 
PMI e delle ASDI in attuazione dell’art. 2, c. 73 e 76, della L. R. 11 agosto 2011, n. 11”.  
 
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 il proponente. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al 
proponente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
 
Il proponente 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.  
 
Caratteristiche del servizio 
Alla luce delle valutazioni emerse e sulla base delle esperienze trascorse, la collaborazione richiesta 
consiste nell’attività di esecuzione indicativamente da settembre a dicembre 2013 di un servizio di 
consulenza precompetitiva alle PMI del Friuli Venezia Giulia per i mercati oggetto di avviso. Il servizio si 
concretizza nell’esecuzione delle azioni su indicazione del proponente nel rispetto di quanto previsto dal 
progetto FRIULI VENEZIA GIULIA VS GLOBAL COMPETITION 2012, ovvero attraverso l’assistenza 
precompetitiva alle PMI comprensiva di: 
a) attività preparatoria 
b) erogazione del servizio 
c) eventuale attività di follow up;  
 
Nello specifico le attività sono: 

a) attività preparatoria 
1) -    analisi delle fasi del processo di internazionalizzazione nei mercati oggetto di avviso, come: 

- analisi e valutazione delle risorse disponibili aziendali  
- identificazione della miglior “strategia d’entrata”; 
- analisi di sub-settore dal punto di vista del bene/servizio (prodotto, prezzo, distribuzione,   

comunicazione) e del consumatore (prodotto, prezzo, distribuzione, promozione); 
- contratti internazionali di vendita (agenzia, distribuzione, vendita, licenza); 
- sistema doganale (import/export); 
- normativa societaria (tipologie societarie, costituzione, adempimenti contabili e obblighi di 

trasparenza, estinzione e liquidazione, disciplina delle società straniere); 
- sistema fiscale (tassazione delle persone fisiche e giuridiche, Imposta sul valore aggiunto, 

convenzioni contro le doppie imposizioni); 
- tutela della proprietà intellettuale;  
- pagamenti internazionali;  
- finanziamenti e contributi (regionali, nazionali, comunitari ed internazionali).  
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2) argomenti legati al contesto politico/economico/finanziario/operativo dei mercati oggetto di 

avviso, come:  
- profilo socio-politico; 
- accordi e relazioni nel commercio internazionale;  
- ordinamento giuridico (risoluzione delle controversie) e normativa commerciale (tutela della 

concorrenza, tutela del consumatore, responsabilità da prodotto, licenze amministrative); 
- normativa degli investimenti esteri (es. ammissibilità e limitazioni, garanzie e adempimenti 

amministrativi, agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive, zone economiche speciali, 
opportunità di investimento, settori produttivi di interesse particolare); 

- sistema valutario e finanziario.  
 

b) erogazione del servizio: incontri pre-agendati da erogare attraverso incontri informativi individuali 
(durata massima di un’ora) e/o collettivi (tavole rotonde, workshop) con singole aziende o gruppi di 
imprese manifatturiere (beni strumentali e di consumo) e/o di servizi interessati a capire il 
posizionamento della propria impresa e prodotto/servizio nei confronti dei mercati oggetto di avviso; 

 
c) eventuale attività di follow up: attività di reporting per ogni singola impresa e/o gruppo di aziende 

incontrate.  I contenuti della reportistica saranno concordati con il proponente e saranno utilizzati per 
altre azioni previste dal progetto. 
 

La sede delle attività di cui alle lettere a) e c)  potrà essere la sede dell’affidatario, mentre la sede delle 
attività di cui alla lettera b)  è prevista presso l’Azienda Speciale I.TER e/o sedi esterne limitrofe (ad 
esempio: Friuli Future Forum Via Savorgnana/angolo via Calzolai Udine o Camere di Commercio regionali 
coinvolte nel progetto)  con  target  le  Piccole e Medie Imprese e secondo un preciso calendario. 
 
Si stimano 20 aziende per ogni Paese con un massimo di 40 aziende. L’impegno per le suddette attività è 
pari a mezza giornata uomo ad azienda.  
 
Importo a base d’asta Kazakhstan: un impegno contrattuale pari ad un massimo di euro 4.500,00 + IVA AL 
21%, fermo restando il calcolo a consuntivo degli effettivi servizi resi; 
 
Importo a base d’asta Azerbaijan: un impegno contrattuale pari ad un massimo di euro 4.500,00 + IVA AL 
21%, fermo restando il calcolo a consuntivo degli effettivi servizi resi; 
 
Durata: il servizio dovrà esser svolto dalla data di stipulazione del contratto ovvero indicativamente da 
settembre a dicembre 2013; 
 
Procedura di aggiudicazione: affidamento ai sensi dell’art. 10 del regolamento camerale per l’acquisizione 
di beni, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 
2004/18/CE”, nonché del DPR 207/2010. 
 
Criterio di aggiudicazione: l’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità 
all’art. 82 del D.Lvo. 163/2006 e s.m.i. 
 
Scadenza per la presentazione: la manifestazione di interesse dovrà pervenire, (conforme all’allegato 
A) esclusivamente a mezzo PEC asp@ud.legalmail.camcom.it, entro e non oltre le ore 10:00 del 
30/08/2013. Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il 
competente ufficio, chiamando il numero 0432 273.295; conseguentemente resta esclusa qualsiasi 
responsabilità del proponente nel caso in cui la documentazione non pervenga entro il termine indicato. 
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Requisiti di partecipazione: potranno partecipare all’indagine di mercato i soggetti rientranti nelle tipologie 
di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 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 (ai sensi dell’articolo 41 del Codice), da comprovare in sede di 
ammissione alla procedura di gara ufficiosa mediante: 
a. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D.Lgs 01.09.93 n. 385;; 
b. dichiarazione che l’impresa si trova in situazione di equilibrio economico-finanziario; 
 
3. impresa svolge attività nel settore dell’internazionalizzazione delle PMI; 
 
4. di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), da comprovare in sede di 
ammissione alla procedura di gara ufficiosa mediante: 
a. presentazione dell’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;  
b. dichiarazione della presenza in organico o nella compagine aziendale di professionalità con profonde 
competenze nell’ambito del servizio e dei mercati individuati.  
 
Responsabile del procedimento: il Direttore dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
Direttore dell’esecuzione: il Coordinatore dottor Omar Londero 
 
Informazioni:  
Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER  
Via Morpurgo n. 4 - 33100 Udine 
Tel. 0432/273.295- Fax: 0432/273.512 
e-mail: progetti.info@ud.camcom.it 
 
 
 
 
 
                        Il Coordinatore 
                                         dottor Omar Londero 
 
 
 
 
 
 


