Prot. n. 3190/21/RL

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE RIVOLTA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
INCLUSIVA DIRETTA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI DISPONIBILI A
PRESTARE ASSISTENZA TECNICA A TITOLO GRATUITO ALLA REDAZIONE E
PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTERREG E PROGETTI A GESTIONE DIRETTA
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 – 2027 – INDAGINE DI
MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016

- Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- richiamato il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per l’acquisizione di
beni e servizi di Unioncamere del Veneto;
- ritenendo opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D, di seguito denominata
Ente,
AVVISA
che intende procedere alla formazione dell’elenco di esperti di cui in oggetto in favore sia della
scrivente che delle Camere associate mediante espletamento di un’indagine di mercato, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare allo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica a
titolo gratuito alla predisposizione e presentazione di proposte progettuali nell’ambito della
programmazione europea 2021 – 2027 ed in particolare nella cooperazione territoriale: Interreg
Italia- Croazia, Interreg Italia – Slovenia, Interreg Central Europe, Interreg Spazio Alpino, Interreg
Med, Interreg Adrion ed Interreg Europe ed in risposta a bandi a gestione diretta.
Lo svolgimento di tale attività, in caso di accoglimento delle proposte progettuali presentate, darà
diritto ad essere invitati alla successiva procedura selettiva per l’affidamento a titolo oneroso
dell’attività di assistenza tecnica all’esecuzione delle attività progettuali.
Per la formazione della predetta lista di esperti è consentito agli operatori interessati, ed in possesso
dei requisiti di qualificazione (di ordine generale nonché di capacità tecnico/professionale) necessari,
partecipare secondo le modalità di seguito specificate.
1. PROCEDURA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul profilo di committente dell’Ente per consentire agli operatori interessati ed in possesso
dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo l’Ente.
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L’Ente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii, nonché, a pena
di esclusione, in grado di disporre per lo svolgimento delle attività richieste di almeno un soggetto,
titolare ovvero dipendente a tempo inderminato ovvero socio lavoratore/amministratore in caso di
società, in possesso dei seguenti requisiti:
o
o

o

conoscenza professionale della lingua inglese;
aver curato in qualità di Project Manager la presentazione e la gestione di almeno 10
progetti finanziati dall’Unione Europea negli ultimi 10 anni nelle programmazioni
europee 2007 – 2013 e 2014 – 2020 nei seguenti programmi: Interreg Alpine Space,
Programma Med, IPA Adriatico, Central Europe, Interreg Adrion, Interreg Italia –
Slovenia, Interreg Italia – Croazia ed Interreg Europe, progetti finanziati da
programmi a gestione diretta dell’Unione Europea (es. Life+, Horizon 2020, COSME
etc) e progetti finanziati dai programmi regionali del FSE e FESR;
avere svolto attività di assistenza tecnica sulle tematiche di cui sopra ad Enti pubblici
(con titolo di preferenza se appartenenti al Sistema camerale) ovvero
Università/Centri di Ricerca ovvero reti di impresa.

Trattandosi di un’indagine di mercato diretta all’espletamento della procedura inclusiva di cui in
oggetto, l’Ente inserirà nella lista di esperti tutti gli operatori economici partecipanti in possesso dei
suddetti requisiti.
Resta chiaro e inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’affidamento a titolo oneroso, a seguito
dell’accoglimento della proposta progettuale presentata, del servizio di assistenza tecnica
all’esecuzione delle attività progettuali.
2. SETTORI DI INTERESSE
Lotto B: Agricoltura, sviluppo rurale e pesca
Lotto C: Ambiente, clima, transizione sostenibile e tutela del territorio
Lotto D: Attività di comunicazione, reti, tecnologie, informatica e transizione digitale
Lotto E: Energia
Lotto H: Istruzione, gioventù, sport e cultura
Lotto I: Mercato interno e appalti, politica industriale, imprenditoria e PMI, commercio,
concorrenza
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Lotto L: Migrazione, affari interni, allargamento, cooperazione allo sviluppo, protezione civile
e operazioni di aiuto umanitario europee
Lotto M: Mobilità e trasporti
Lotto N: Occupazione e affari sociali
Lotto O: Politica regionale e urbana
Lotto Q: Ricerca, innovazione, industria della difesa e spazio
Lotto T: Statistiche
Lotto V: Turismo

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno far pervenire ad
Unioncamere del Veneto, all'indirizzo di posta elettronica certificata unioncamereveneto@pec.it:
•

•

domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A, sottoscritto dal Legale
rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore;
➢
N.B.: qualora il Modello A venga sottoscritto con firma digitale, non sarà necessario
allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
curricula vitae di tutti i soggetti dei quali l’operatore economico partecipante abbia intenzione
di avvalersi nello svolgimento dell’attività in oggetto.

Gli operatori inseriti nell’elenco di esperti di cui sopra potranno essere invitati sia dalla scrivente sia
dalle Camere associate allo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica a titolo gratuito alla
predisposizione e presentazione di proposte progettuali nell’ambito della programmazione europea
2021 – 2027. Lo svolgimento di tale attività, in caso di accoglimento delle proposte progettuali
presentate, darà diritto ad essere invitati alla successiva procedura selettiva per l’affidamento a titolo
oneroso dell’attività di assistenza tecnica all’esecuzione delle attività progettuali.
4. CHIARIMENTI
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
unione@ven.camcom.it specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura " AVVISO
PUBBLICO PER INDAGINE DIRETTA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
INCLUSIVA DIRETTA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI DISPONIBILI A
PRESTARE ASSISTENZA TECNICA A TITOLO GRATUITO ALLA REDAZIONE E
PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTERREG E PROGETTI A GESTIONE DIRETTA
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 – 2027”
o contattando gli uffici dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 (ref. Dott.ssa Roberta Lazzari: 041 0999311).
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5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.
6. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine Unioncamere del
Veneto si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche
in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque,
acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 in quanto applicabile.
Ai fini dell’esercizio dei diritti dei partecipanti relativi ai propri dati personali, si informa che il Responsabile
della protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo pec: rpd@pec.unioncamereveneto.it .
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, il Modello A.
Venezia, lì 2 novembre 2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valentina Montesarchio

Allegato:
Modello A

RL/SD
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