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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 

ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA E 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER IL PROGETTO OCM VINO 2015/2016 

“FRIULI FUTURE WINES VI” 
CIG 6350045EE4 - CUP C73G15000490003 

CODICE AUSA 0000332302 
 
Si rende noto che l’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine (in seguito 
Proponente) con Disposizione del Direttore dott.ssa Maria Lucia Pilutti prot. n. 1937 del 27.07.2015 ha 
stabilito di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di direzione tecnica e 
coordinamento organizzativo per il progetto OCM VINO 2015/2016 “Friuli Future Wines VI”, da affidare 
mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 10 del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e 
per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con 
deliberazione di Giunta n. 38/2013, 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.  

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse (conforme 
all’allegato 1) agli uffici dell’Azienda Speciale I.Ter in Via Morpurgo 4 Udine – 4° piano – indirizzata 
all’Azienda Speciale I.Ter Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, oppure tramite posta elettronica certificata 
(asp@ud.legalmail.camcom.it). 

Si ricorda che per la partecipazione alla presente procedura, le imprese invitate a seguito di presentazione di 
manifestazione di interesse, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS (ai fini della 
verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012), accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità di Vigilanza 
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui 
all’art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 da produrre in allegato alla 
documentazione amministrativa di gara all’atto della presentazione dell’offerta. 
 
Oggetto del servizio 
Nell’ambito dell’OCM VINO 2015/2016, l’Azienda Iter ha presentato un progetto che è in fase di valutazione 
e quindi non ancora approvato. Si prevede pertanto la necessità dei servizi di: 

1. assistenza alla stesura del CONTRATTO da stipulare con l’Organismo Pagatore AGEA anche 
mediante la predisposizione della documentazione necessaria per il suo perfezionamento nonché 
della bozza di fidejussione a garanzia della buona esecuzione del contratto e dei relativi allegati 
compresa l’assistenza nella presentazione di varianti al programma approvato ove richieste dal 
Proponente Azienda Speciale Imprese e Territorio (di seguito I.TER); 

 
2. assistenza per la formulazione e presentazione della richiesta di ANTICIPAZIONE, predisponendo la 

relativa documentazione e la bozza di fidejussione a garanzia dell’anticipazione con i relativi 
adempimenti; 

 
3. assistenza nell’elaborazione e predisposizione della proposta di CALENDARIO provvisorio delle 

azioni progettuali previste, redatto secondo il modello di cui all’allegato VII del contratto tipo AGEA 
campagna OCM 2015/2016 che I.TER, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa, è 
obbligata a trasmettere agli Enti competenti prima dell’inizio di ciascun semestre di attività;  

4. acquisizione presso gli Uffici Ministeriali, Regionali e dell’Agea di ogni utile informazione e/o notizia, 
necessarie alla buona esecuzione del programma approvato e tempestivo aggiornamento con gli 
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uffici di I.TER; prevedendo altresì la trasmissione delle informazioni anche laddove emergano 
aggiornamenti di normative e adempimenti riferiti a campagne precedenti e/o future; 

5. esecuzione delle azioni su indicazione di I.TER nel rispetto di quanto previsto dal progetto 
presentato e gestione dei costi diretti stimati per un massimo di € 1.190.540,00 (in attesa di 
approvazione). La gestione dei costi diretti prevede: 

a) ricezione delle fatture da parte di I.TER: le fatture verranno inviate esclusivamente a 
mezzo mail supportate dagli allegati ove necessari; 

b) gestione delle fatture ricevute e controllo delle stesse; 
c) rielaborazione delle fatture ricevute e inserimento delle stesse in un elenco ordinato 

secondo le voci del budget approvato, in un formato elettronico utilizzabile da entrambe le 
parti; 

d) segnalazione a I.TER, entro una settimana dalla ricezione, delle eventuali incongruenze e 
delle modifiche necessarie; 

e) pagamento anticipato dei fornitori, secondo le tempistiche/modalità di cui alla successiva 
lettera f), per un importo massimo stimato di € 1.190.540,00 nell’arco della durata di 
progetto; 

f)  rifatturazione mensile delle spese dirette anticipate: 
o   raccolta delle fatture ricevute da I.TER dall’1 al 30 di ogni mese; 
o  predisposizione della bozza di fattura di riaddebito entro la prima settimana del 

mese successivo; 
o  pagamento anticipato dei fornitori entro la prima settimana del mese successivo; 
o  invio a I.TER delle prove del pagamento effettuato e della fattura di riaddebito con 

allegato il prospetto Excel delle spese rifatturate e i documenti giustificativi; 
o  invio della fattura definitiva di riaddebito a mezzo PEC solo dopo l’approvazione 

da parte di I.TER; 
g) fatturazione a parte su base mensile della fee riconosciuta per la gestione delle spese 

dirette anticipate; 
 

6. controllo DIARIE e inserimento delle relative spese tra i costi diretti: 
a) ricezione delle diarie da parte di I.TER: le diarie verranno inviate da I.Ter esclusivamente 

a mezzo mail su formato Excel supportate dall’invio tramite corriere espresso dei 
documenti di spesa in originale; 

b) gestione entro sette giorni lavorativi delle diarie ricevute e controllo delle stesse; 
c) rielaborazione delle diarie ricevute e segnalazione a I.TER delle eventuali incongruenze e 

delle modifiche necessarie; 
d) invio a I.TER del file Excel corretto al fine di trasmetterlo alle imprese per la richiesta di 

rimborso; 
e) inserimento della richiesta di rimborso nelle spese dirette; 

 
7. assistenza nella predisposizione delle RELAZIONI SEMESTRALI riferite alle attività svolte, delle 

relative spese e confronto con le azioni previste dal programma e quanto indicato nei calendari 
semestrali trasmessi dal Proponente ad AGEA: 

a) la relazione semestrale prevede la predisposizione di un riepilogo finanziario delle spese 
sostenute, che dovrà essere riferito al semestre in oggetto; 

b) azioni di monitoraggio finanziario trimestrale dovranno essere svolte al fine di agevolare 
la predisposizione dei dati di sintesi del semestre in oggetto; 

c) i dati di monitoraggio finanziario trimestrale dovranno essere predisposte su file Excel da 
condividere con I.TER con evidenza dell’avanzamento delle spese e degli scostamenti 
rispetto al budget approvato; 

 
8. assistenza ove necessario nella predisposizione dei contratti di fornitura di beni e/o servizi individuati 

da I.TER ai fini della realizzazione delle azioni previste dal programma; supporto nei rapporti con le 
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50 imprese costituenti l’ATI e relativi fornitori italiani ma soprattutto esteri, relativamente alla 
documentazione amministrativa e finanziaria; 
 

9. assistenza nella predisposizione delle RENDICONTAZIONI finanziarie semestrali attraverso 
acquisizione e verifica delle fatture di ogni livello afferenti i costi delle azioni realizzate ed il confronto 
e coerenza delle stesse rispetto a quanto previsto dal programma attraverso: 

a) verifica preventiva di conformità dei contratti e delle fatture di ogni livello, riferite 
all’esecuzione della spesa prevista da programma e confronto delle fatture giustificative; 

b) verifica preventiva di conformità della documentazione finalizzata al rilascio dei nulla osta 
per tutti i materiali utilizzati per le Azioni realizzate nel semestre di riferimento; 

c) verifica su richiesta di I.TER della coerenza delle operazioni di spesa registrate sul conto 
corrente dedicato; 

d) elaborazione degli elenchi riepilogativi di spesa e della relazione di rendicontazione delle 
attività svolte nel semestre di riferimento e di tutta la documentazione occorrente per le 
successive verifiche ispettive di collaudo delle spese rendicontate dal Proponente; 

10. assistenza nella predisposizione della RENDICONTAZIONE FINALE progettuale previa: 
a) acquisizione della documentazione di spesa, verifica ed imputazione alle singole azioni 

previste dal PROGRAMMA; 
b) organizzazione degli elenchi riepilogativi di spesa, relazione di rendicontazione delle 

attività svolte ed organizzazione della documentazione probatoria per le successive 
verifiche ispettive e di collaudo delle spese oggetto di rendicontazione. 

11. assistenza nelle operazioni di verifiche e COLLAUDI, in itinere e finali, per l’accertamento 
amministrativo/finanziario disposto nei confronti del Proponente attraverso: 

a) lo svolgimento di tutte le attività necessarie, connesse con le attività di verifica, collaudo e 
ispezione che gli enti preposti in ogni caso svolgeranno presso la sede del consulente; 

b) l’assistenza tecnica per ogni operazione di verifica eventualmente svolta da 
AGECONTROL, dal Ministero e dalla Unione Europea presso gli uffici del Proponente; 

c) la sollecita comunicazione per iscritto al Proponente, con tutte le precisazioni del caso, di 
ogni evento che rischi di pregiudicare la corretta esecuzione del programma entro i 
termini stabiliti; 

d) la tenuta di una scheda contabile interna, analitica dello stato di avanzamento del 
programma che consenta di monitorare le spese relative all'esecuzione, da parte del 
Proponente, delle azioni oggetto del programma;  

e) la conservazione presso idonei locali di tutta la documentazione e dei materiali 
promozionali utilizzati dal Proponente nel corso della realizzazione delle azioni oggetto 
del programma volti a consentire l’attività di controllo e collaudo delle spese progettuali 
rendicontate da parte degli ORGANI COMPETENTI; 

f)  il supporto dovrà essere garantito oltre la naturale durata del contratto, dal momento che i 
collaudi potrebbero essere svolti non prima di 6/9 mesi dalla conclusione delle attività; 

 
12. presenza a incontri mensili di coordinamento con il Proponente per la costante verifica 

dell’avanzamento del programma: gli incontri potranno essere calendarizzati nella sede del 
Proponente a Udine oppure svolti in videoconferenza. 

Procedura di aggiudicazione 
Gara informale ai sensi dell’art. 10 del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e per l’esecuzione di 
lavori in economia approvato da ultimo con deliberazione di Giunta n. 38/2013, 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. 
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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. 
 
Importo presunto dell’appalto 
A fronte di un progetto complessivo, presentato alla Regione Fvg ai sensi del bando e in attesa di relativa 
approvazione, di € 1.190.540,00 destinati ad azioni dirette sui mercati dei Paesi terzi, l’impegno contrattuale 
per il servizio di direzione tecnica e coordinamento organizzativo è stimato pari ad un massimo di euro Euro 
77.385,10 iva esclusa, equivalente al 6,5% del totale delle azioni dirette. 
 
Durata 
Il servizio dovrà esser svolto dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio 
dell’esecuzione del servizio per una durata massima di 24 mesi dalla data di stipula del contratto e dovrà 
essere garantito fino al collaudo del progetto. Il supporto dovrà essere prestato oltre la naturale durata del 
contratto, dal momento che i collaudi potrebbero essere svolti non prima di 6/9 mesi dalla conclusione delle 
attività. 
 
Scadenza per la presentazione 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 14.08.2015.  
Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente ufficio, 
chiamando il numero 0432 273820-533; conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’amministrazione aziendale. 
Le domande pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa interessata.  
L’Azienda Speciale si riserva, infine, la facoltà di annullare e/o revocare il presente avviso, la successiva 
procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 
civile. 
 
Requisiti di partecipazione 
Potranno partecipare all’indagine di mercato i soggetti rientranti nelle tipologie di cui agli artt. dal 34 al 37 del 
D.Lgs. 163/06 che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti:  
1) di ordine generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
2) di capacità finanziaria ed economica (ai sensi dell’articolo 41 del Codice), da comprovare in sede di 

gara ufficiosa mediante la presentazione della dichiarazione di solvibilità attestante la solidità finanziaria 
ed economica del soggetto rilasciata da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs 01.09.1993 n. 385; 

3) di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), da comprovare in sede di gara 
ufficiosa mediante: 
- aver effettuato minimo 3 servizi, realizzati e collaudati (per servizi realizzati e collaudati si intendono 

quelli riferiti a progetti che sono stati portati a termine, rendicontati, controllati dall’organo 
competente che ha provveduto a liquidare quanto dovuto), nell’ambito di progetti OCM VINO come 
da Regolamento CE 555/2008 nonché nell’ambito di progetti di promozione dei prodotti agricoli nei 
Paesi terzi come da Regolamento CE n. 3/2008 e Regolamento di esecuzione n. 1085/2011, nel 
triennio precedente la pubblicazione del presente avviso. Di questi: 
-  almeno uno dovrà avere un valore progettuale minimo di € 500.000,00 
- almeno uno dovrà essere stato collaudato all’85% 
L’elenco dei servizi (da inserire nella documentazione di gara ufficiosa) dovrà riportare l’indicazione 
di importi, date di inizio realizzazione e collaudo finale, destinatari pubblici e/o privati ed azioni 
svolte.  
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- presenza in organico di n. 1 esperto con almeno 10 anni e n. 1 con almeno 5 anni di esperienza in 
gestione/assistenza tecnica di interventi analoghi ai progetti in parola. 

 
Responsabile Unico del procedimento 
Il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti 
Azienda Speciale I.Ter – Omar Londero, Arianna Brusaferro 
Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine 
Tel. 0432/273533-0432/273840  
e-mail: progetti.info@ud.camcom.it 
 
IL DIRETTORE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 

Udine, 27.07.2015 
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