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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ENTE ATTUATORE – PROGETTO OCM VINO 

2012/2013 
 

 
 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio – (in seguito Azienda) – intende acquisire da imprese manifestazioni 
di interesse per procedere all’affidamento del servizio di ENTE ATTUATORE del progetto OCM VINO 
2012/2013 “Friuli Future Wines III”, presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento 
CE N. 1234/2007 del Consiglio per l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” di cui al Decreto n. 8997 del 16.04.12. 
 
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. 0432/273844-273820, fax 0432/273512, e-mail progetti.info@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 60.000,00 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; di questi almeno 2 servizi dovranno essere correlati ad agevolazioni concesse al 
settore agricoltura. 

 
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. 
 
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Alla luce delle valutazioni emerse e sulla base delle esperienze trascorse, la collaborazione richiesta 
consiste nelle seguenti attività: 
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a) esecuzione delle azioni su indicazione del proponente nel rispetto di quanto previsto dal progetto 

presentato e approvato; 
b) gestione delle procedure di incarico dei fornitori; 
c) gestione dei costi diretti stimati per un massimo di euro 878.000,00 
d) gestione dei flussi finanziari; 
e) pagamento anticipato dei fornitori per un importo massimo stimato di euro 878.000,00 e la 

rifatturazione secondo le tempistiche concordate al proponente; 
f) assistenza amministrativa a favore del proponente, per quanto concerne l'elaborazione e 

perfezionamento dell'atto d'impegno con la P.A. (AGEA)  propedeutica all'avvio delle previste 
attività; 

g) supporto al proponente nella rendicontazione delle spese ad AGEA; 
h) trasmissione di rendiconti finanziari analitici trimestrali; 
i) supporto al proponente nella gestione dei flussi informativi con l’Ente pagatore AGEA, Il Ministero, la 

regione FVG; 
j) supporto al proponente nella elaborazione delle relazioni intermedie e finali; 
k) fornitura di ogni utile supporto al proponente relativamente alle pratiche amministrative formali da 

assolvere per il buon fine del programma nei confronti dell’Ente pagatore; 
l) supporto al proponente nei rapporti con le 43 imprese costituenti l’ATI e relativi fornitori italiani ma 

soprattutto esteri, relativamente alla documentazione amministrativa e finanziaria 
m) gestione delle fasi di controllo intermedio e finale previste da AGEA e AGECONTROL che 

riguarderanno direttamente il soggetto attuatore (i singoli controlli potrebbero durare anche più di 
una settimana); 

n) assistenza nelle fasi di controllo intermedio e finale previste da AGEA e AGECONTROL che 
riguarderanno il proponente; si riepilogano di seguito le tipologie di controlli: 

1. controlli documentali d'ufficio: in relazione ai controlli contabili e tecnici, riguardano la verifica 
delle domande di pagamento intermedie e/o del saldo del finanziamento, e della connessa 
documentazione di rendicontazione e giustificazione;  

2. controlli contabili in loco: comportano la verifica, presso la sede dell’Organizzazione, delle 
spese effettuate in esecuzione del programma;  

3. controlli tecnici in itinere: riguardano la verifica dell'effettivo e corretto svolgimento delle 
azioni e degli eventi previsti.  

 
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.  
 
4.  COSTO DEL SERVIZO 
Al momento si prevede un impegno contrattuale pari ad un massimo di euro 62.000,00 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 27 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. 
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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, 7 giugno 2012 
 

Il Direttore  
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 
 
 


