DISCIPLINARE PER INDAGINE FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
SELETTIVA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE CON LA REGIONE VENETO

PREMESSA: ATTIVITA’ CON REGIONE VENETO DA CONVENZIONI
Unioncamere del Veneto svolge attività a favore delle imprese e del sistema economico veneto
anche sulla base di Convenzioni sottoscritte con la Regione del Veneto, principalmente nei settori
dell’internazionalizzazione, distretti e reti d’impresa, innovazione e ricerca, tutela dei consumatori e
qualità, responsabilità sociale d’impresa ed infine reti e progettazione europee.
L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DA CONVENZIONI REGIONALI DA PARTE DI
UNIONCAMERE DEL VENETO
L’attuazione delle attività di cui alle Convenzioni appena richiamate avviene attraverso il personale
dipendente di Unioncamere del Veneto ed alcuni collaboratori e consulenti contrattualizzati in virtù
delle specifiche competenze vantate in relazione alle materie trattate dai singoli progetti.
In questo frangente appare quindi necessario individuare un operatore economico dotato di altissima
specializzazione in materia di progettazione europea e regionale, con particolare riferimento alla
rendicontazione di bandi (emanati in base a disposizioni ministeriali, regionali o camerali) che
abbiano come beneficiari reti e/o singole imprese ovvero che abbiano come oggetto
l’internazionalizzazione come reti e/o come singole imprese, nonché di un’organizzazione
strutturata sul piano logistico, finanziario e delle risorse umane tale da poter offrire ad Unioncamere
del Veneto un adeguato supporto nell’attuazione delle Convenzioni stipulate con la Regione
Veneto.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA CUI È FINALIZZATA
L’INDAGINE DI MERCATO
Alla luce di quanto sin qui esposto, per poter essere ammessi alla procedura selettiva cui è
finalizzata la presente indagine di mercato, gli operatori economici, oltre ai requisiti generali di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno risultare altresì in possesso dei seguenti requisiti
specifici
Dotazione di risorse umane
Un team nel quale siano presenti almeno:
- N. 3 profili in possesso di almeno 5 (cinque) anni di esperienza in qualità di
addetto/collaboratore di strutture/unità operative, incardinate all’interno di enti pubblici e/o
privati, con competenza specifica in materia di progettazione europea e regionale in
partnership con istituzioni locali.
Dotazione logistica
Disponibilità di almeno una sede situata all’interno della Regione Veneto.
Dotazione finanziaria
Capitale sociale o fideiussione assicurativa/bancaria di ammontare non inferiore a quello previsto
dall’art. 2463 comma 2 n. 4 c.c.
MODALITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA
All’operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura selettiva cui è finalizzata la
presente indagine di mercato Unioncamere del Veneto si riserva la facoltà di proporre la
stipulazione di singoli contratti di prestazione di servizi, sulla scorta dei budget approvati per le
relative Convenzioni.
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