AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE AL FINE DELL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT.B) DEL DECRETO LEGGE 76/2020 COME CONV.
DALLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICOSPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE E LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DEL MARKETING
TERRITORIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) con il presente avviso di manifestazione di
interesse intende compiere un’indagine di mercato meramente esplorativa finalizzata all’individuazione
di almeno cinque operatori economici qualificati per l’affidamento diretto del servizio di supporto tecnicospecialistico per la definizione e lo sviluppo di un Programma del marketing territoriale del Friuli Venezia
Giulia, utilizzando la piattaforma informatica eAppaltiFVG.
Trattandosi di indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente avviso sia da
intendersi quale procedura di gara concorsuale trattandosi di mera verifica finalizzata solamente a
conoscere gli operatori interessati ad essere valutati in vista di una procedura negoziata senza bando ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020. A tal fine si riportano gli
elementi necessari alla formulazione della manifestazione di interesse.
1. ENTE APPALTANTE
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con sede a Trieste Via Sant’Anastasio, 3 – 34132, telefono 040 –
3772491, e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
2. OGGETTO
1. L’Agenzia intende acquisire manifestazioni d’interesse per la procedura negoziata, senza bando ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020, volta all’affidamento del
servizio di supporto tecnico-specialistico per la definizione e prima attuazione di un Programma del
marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia (di seguito Programma).
Il Programma, da redigersi anche in lingua inglese, è volto a promuovere l’attrattività e la competitività
del Friuli Venezia Giulia ai fini dell’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale,
della realizzazione di nuovi investimenti su insediamenti già presenti, nonché dell’individuazione degli
interventi necessari al miglioramento del posizionamento della Regione nei ranking internazionali e nel
confronto con le Regioni competitor anche tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di
investimento, anche tramite il portale di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(Rilancimpresa – Riforma delle politiche industriali);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con
particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla
formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle
valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della
promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
Il Programma dovrà contenere e sviluppare i seguenti profili:
- obiettivi e relativi indicatori per misurare la performance;

-

-

-

integrazione nella strategia del targeting strategico con analisi dettagliata delle opportunità del
territorio nel contesto globale, identificazione delle vocazioni e definizione dei settori e delle filiere
prioritari per l’ulteriore sviluppo economico nonché dei driver per lo sviluppo dell’attrattività
regionale;
identificazione degli attori (Paesi, aziende, istituzioni, settori target) con potenziale interesse
regionale;
presentazione dell’offerta dei servizi per l’attrattività economica e dei talenti;
definizione dei sistemi, strumenti e competenze (interne) - compresa la definizione della missione
specifica (e le responsabilità) di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa - per la promozione
dell’attrattività del territorio regionale nonché relazioni strategiche (esterne) da attivare per il
raggiungimento degli obiettivi con il sistema dell’offerta identificato;
identificazione delle azioni per l’attrazione di investimenti e correlati obiettivi a 12, 24 e 36 mesi;
sviluppo dei Key Performance indicator (KPI) per il monitoraggio del programma del marketing a 12,
24, 36 e 60 mesi;
trasferimento di strumenti metodologici per l’implementazione del programma del marketing (Linee
guide per gli anni successivi: formazione sulla metodologia da applicare; sul lessico internazionale
legato allo specifico ambito settoriale; sugli strumenti e soluzioni software (es. banche dati)
utilizzabili per la ricerca attiva di possibili investitori.

L’operatore economico fornirà un servizio di supporto tecnico specialistico, nella fase iniziale di attuazione
del Programma, per:
- lo sviluppo dei contenuti legati alla promozione (creazione/animazione di network; organizzazione
eventi; relazioni pubbliche-media) e alla comunicazione della image building;
- il monitoraggio degli investitori già presenti, assistendo Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
nell’impostazione del percorso di aftercare;
- impostazione e avvio dell’attività volte alla ricerca diretta di progetti di investimento (lead
generation), con il trasferimento delle modalità operative di intelligence e profiling delle aziende
target (desk research) nonché delle modalità di presa di contatto diretta;
- l’assistenza ai progetti, fornendo indicazioni operative sulla modalità di gestione degli stessi;
- il trasferimento delle modalità operative di organizzazione di missioni all’estero con appuntamenti
qualificati.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (le persone fisiche e
giuridiche) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali: gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti speciali:
a) Requisito di capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi tre anni antecedenti la
data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse (2017 – 2018 – 2019) un fatturato
non inferiore al doppio del valore dell’affidamento e quindi almeno pari ad € 186.885,24. Tale requisito è
richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al concorrente, della
capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento dei compiti
in via di affidamento.

b) Requisito di capacità tecnica: aver eseguito negli ultimi due anni (se in corso, vale la quota parte
eseguita) antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, servizi di
attrazione degli investimenti analoghi a quelli oggetto del futuro ed eventuale affidamento.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente Avviso e devono perdurare per tutta la durata dell’incarico che dovesse formare oggetto di
affidamento, con l’obbligo, per l’operatore economico, di avvisare la stazione appaltante in caso di
mutamento di qualche requisito.
4. DURATA
1. L’affidamento avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla comunicazione della determina di
aggiudicazione. Potrà essere disposta un’eventuale proroga tecnica dell’incarico per il tempo necessario
all’individuazione di un nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
5. CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo a base d’asta è di 93.442,62 euro, IVA esclusa e tutti gli altri oneri inclusi; il
corrispettivo remunererà l’Aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e
servizi oggetto del contratto nonché per ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e
la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.
2. Ai fini del corretto adempimento del servizio, qualora si rendessero necessari ulteriori adempimenti,
potranno essere concordate attività integrative all’interno del presente affidamento al massimo entro il
quinto dell'importo del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. La richiesta di partecipazione all’affidamento in oggetto, da redigere sulla base del modello (Allegato
A) messo a disposizione dall’Agenzia ed allegato al presente Avviso, deve essere sottoscritta con firma
digitale, e trasmessa esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica eAppaltiFVG entro il termine
perentorio del 11 novembre 2020 - ore 12.
2. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
7. MODALITA’ DI COMPARAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Il confronto delle candidature pervenute in sede di risposta al presente Avviso, entro il termine e con le
modalità indicate all’articolo 6, avverrà sulla base dei seguenti parametri, al solo fine di motivare
adeguatamente la scelta dei soggetti da invitare alla successiva procedura di affidamento:
Parametri di comparazione
Punteggio
Impiego di figure professionali da utilizzare nel per ciascun manager: 5 punti
corso dello svolgimento delle attività oggetto del
futuro affidamento
da 1 a 3 consulenti senior: 25 punti
superiore a 3 consulenti senior: 30 punti
Profilo manager: laureato con anzianità lavorativa
di almeno dieci anni, da computarsi da 1 a 3 consulenti junior: 10 punti
successivamente alla data di conseguimento del superiore a 3 consulenti junior: 13 punti
diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea

magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita
ai sensi del vecchio ordinamento)
Profilo consulente senior: laureato con anzianità
lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del
diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea
magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita
ai sensi del vecchio ordinamento)
Profilo consulente junior: laureato con anzianità
lavorativa di almeno due anni, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del
diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea
magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita
ai sensi del vecchio ordinamento)
Svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto 10 punti
del futuro eventuale affidamento in enti pubblici e
società pubbliche
Svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto 7 punti
del futuro eventuale affidamento in società o
comunque soggetti privati
2. I candidati attestano i parametri previsti al comma 1 compilando la dichiarazione di cui all’allegato A.
3. L’Agenzia potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola candidatura e si riserva
la facoltà di procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, anche
in presenza di un numero inferiore a cinque concorrenti.
4. In caso di un numero di concorrenti superiore a cinque, l’Agenzia inviterà solo i cinque candidati che
avranno ottenuto il maggior punteggio in esito alla comparazione di cui al comma 1.
5. Agli operatori economici invitati saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla
procedura.
6. L’Agenzia non è tenuta a inviare alcuna comunicazione agli operatori economici non invitati per
qualunque ragione alla successiva procedura negoziata o esclusi per mancanza dei requisiti di cui
all’articolo 3 del presente Avviso.

9. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
1. Nella successiva procedura di affidamento l’Agenzia selezionerà l’affidatario utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri che saranno specificati nella successiva
lettera di invito con la seguente ripartizione dei punteggi:
CRITERI
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
30
70
100

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi e gare, e sulla piattaforma eAppaltiFVG.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di adottare anche altre procedure.
2. L’ Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
2. Tutte le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste all’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa : referenti dott.ssa Emanuela Umek e- mail : emanuela.umek@regione.fvg.it. e dott.ssa
Michela Masoch e - mail : michela.masoch@regione.fvg.it .
14. CLAUSOLA PRIVACY
1. La stazione appaltante dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE)
2016/679 e che i dati forniti verranno trattati per le finalità unicamente connesse alla procedura in
oggetto.

