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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA E 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER IL PROGETTO OCM VIN O 2016/2017 “FRIULI FUTURE 

WINES VII” 
CIG 6747551F38 – CUP: C73G16000230003 

CODICE AUSA 0000332302  
 

SI RENDE NOTO 

che l’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine (in seguito Azienda 
Speciale) con Disposizione del Direttore dott.ssa Maria Lucia Pilutti prot. n. 1547 del 06.07.2016 ha stabilito 
di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di direzione tecnica e coordinamento 
organizzativo per il progetto OCM VINO 2016/2017 “Friuli Future Wines VII”, da affidare mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché del DPR 
207/2010 per quanto applicabile in regime transitorio e pertanto 

SI INVITANO 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura ad esprimere la propria manifestazione di 
interesse, firmata digitalmente, mediante la presentazione, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
asp@ud.legalmail.camcom.it entro e non oltre il  

giorno venerdì 22 luglio 2016 
di apposita istanza, con l’indicazione del mittente e con la dizione “Manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di direzione tecnica e coordinamento organizzativo 
per il progetto OCM VINO 2016/2017 “Friuli Future Wines VII””.  
Non si terrà conto, e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza.  
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo allegato al 
presente avviso (ALLEGATO 1), firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante dell’impresa e 
accompagnato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, il 
tutto da inviare all’indirizzo pec sopra riportato.  
Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente ufficio, 
chiamando i seguenti numeri 0432 273820 – 0432 273535; conseguentemente resta esclusa qualsiasi 
responsabilità dell’Azienda Speciale. 

L’Azienda Speciale si riserva 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. 

L’Azienda Speciale, infine, si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni, rettifiche e sanatorie, sulla 
documentazione presentata e di invitare gli interessati a sanare eventuali irregolarità della stessa fermo 
restando che non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e 
senza l'osservanza delle prescritte modalità. 

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 – nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui agli artt. 81 e 216 c. 3 del 
d.lgs. 50/2016 - 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 
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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 
CPV: 79420000-4 

Nell’ambito dell’OCM VINO 2016/2017, 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 del contratto tipo AGEA 
campagna OCM 2016/2017 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 
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 € 1.203.565,00 (in attesa di 
approvazione); 
 

6. controllo DIARIE e inserimento delle relative spese tra i costi diretti; 
 

7. assistenza nella predisposizione delle RELAZIONI NARRATIVE 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; 
 

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;  
 

9. supporto nei rapporti con le 52 imprese costituenti l’ATI e relativi fornitori italiani ma soprattutto 
esteri, relativamente alla documentazione amministrativa e finanziaria; 
 

10. assistenza nella predisposizione delle RENDICONTAZIONI finanziarie 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; 

11. assistenza nella predisposizione della RENDICONTAZIONE FINALE progettuale; 
 

12. assistenza nelle operazioni di verifiche e COLLAUDI, in itinere e finali, per l’accertamento 
amministrativo/finanziario disposto nei confronti del Proponente; 
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13. presenza a incontri mensili di coordinamento con l’Azienda Speciale per la costante verifica 
dell’avanzamento del programma: gli incontri potranno essere calendarizzati nella sede del 
Proponente a Udine oppure svolti in videoconferenza. 
 

Aggiudicazione e criterio di selezione  
L’affidamento del servizio di cui all’oggetto avverrà mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lettera b) del 
Codice dei contratti. 
 
Importo presunto dell’appalto  
A fronte di un progetto complessivo di € 1.314.300,00, presentato alla Regione Fvg ai sensi del bando e in 
attesa di relativa approvazione, di cui € 1.203.565,00 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 60.178,25 iva esclusa, equivalente al 5% 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 di primo 
livello potrebbero essere svolti non prima di 6/9 mesi dalla conclusione delle attività mentre quelli di secondo 
livello in base alle tempistiche previste dagli Organi competenti. 
E’ escluso ogni tacito rinnovo. 
 
Requisiti di partecipazione a pena di esclusione 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso 
tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione della domanda 
siano in possesso: 

� dei requisiti di ordine generale:  
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
� dei requisiti di idoneità professionale: 
- essere iscritti nel Registro delle Imprese per le attività di che trattasi;  
� requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- mediante la presentazione – in sede di gara - 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; 

� dei requisiti di capacità tecniche e professionali: 
- aver maturato adeguata esperienza nell’ambito dei servizi di direzione tecnica e coordinamento 

organizzativo di progetti similari all’OCM VINO 2016/2017 verso privati e/o pubbliche 
amministrazioni corrispondente ad un minimo di 3 servizi, realizzati e collaudati al primo livello (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 e pertanto riferiti alle campagne progettuali:  
- 2012-2013 
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- 2013-2014 
- 2014-2015 
Di questi: 
-  almeno uno dovrà avere un valore progettuale minimo di € 500.000,00 
- almeno uno dovrà essere stato collaudato all’85% 

- 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. 

Nel caso in cui gli operatori economici interessati siano meno di cinque, l’Azienda I.Ter, si riserva la facoltà di 
integrare l’elenco degli invitati alla procedura con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 
individuandoli discrezionalmente. 
 
Trattamento dei dati personali - informativa ai sen si dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:  

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 
elenco di operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento di lavori di cui 
all’oggetto; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire anche uno solo di essi comporta 
l’esclusione dalla presentazione dell’offerta;  

- i dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato su supporto cartaceo o 
magnetico e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi; 
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

- titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER della Camera di commercio di 
Udine; 

- responsabile del trattamento è il Direttore. 
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze procedimentali, dà il consenso, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali. 

 
 

________________________________________ 
Responsabile Unico del procedimento  
Il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiari menti 
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, 06/07/2016 
 
 


