Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
Prot: GEN 0000401 / P
Data: 5 maggio 2022

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito
con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge 108/2021, del servizio di supporto tecnico specialistico per l’analisi e il monitoraggio dello
stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione Friuli Venezia Giulia. Anno 2022.
CIG Y043644449
Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al
reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con decreto n. 92/PROTGEN
di data 2 dicembre 2020 della Direttrice Generale;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito anche Agenzia o
Stazione appaltante) è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal
2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta
regionale 12 giugno 2020, n. 852;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
Richiamato il decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato dal decreto legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 e, in particolare, l’art. 1,
comma 2, lett. a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’<<affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro>>;
Presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia;
Ravvisata la necessità di svolgere la procedura in oggetto con modalità che assicurino la più ampia partecipazione
degli operatori economici interessati, nel massimo rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di
trattamento;
Ritenuto di avviare un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico
per l’analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione
Friuli Venezia Giulia, come descritto nell’allegato Capitolato tecnico,

RENDE NOTO
che l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa intende avviare un’indagine di mercato finalizzata alla valutazione di preventivi
degli operatori economici interessati ad eseguire il “Servizio di supporto tecnico specialistico per l’analisi e il
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monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione Friuli Venezia
Giulia. Anno 2022”.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo puramente esplorativo nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza,
non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, concorrenza, non costituisce proposta contrattuale e, pertanto,
non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione nei confronti degli operatori economici che avranno
manifestato il loro interesse.
L’intera procedura verrà espletata in modalità telematica sul portale acquisti eAppaltiFVG, url: https://eappalti.fvg.it e
sarà composta da due fasi:
1. una “RDI” on line (per RDI si intende “richiesta di informazioni on-line” cioè indagine di mercato effettuata sul
portale sopra citato, all’interno della quale verrà richiesta la formulazione di un primo prezzo);
2. una eventuale “RDO” on line, che equivarrà al contratto da stipulare con l’operatore economico.
Trattandosi di una pura indagine esplorativa di mercato, la stazione appaltante si riserva, la facoltà:
- di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna
natura, se dovesse ritenere i preventivi pervenuti economicamente o tecnicamente non idonei al perseguimento
dell’obiettivo dell’Agenzia descritto nel presente Avviso e nel Capitolato tecnico allegato in relazione all’oggetto
del contratto;
- di procedere con l’affidamento anche all’unico operatore economico che dovesse rispondere al presente Avviso
formulando il preventivo.
La Stazione appaltante si riserva infine la facoltà di:
- annullare e/o revocare, in via di autotutela, la presente indagine di mercato, di modificarne o rinviarne i termini, di
non procedere all’affidamento del contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,
indennità o compensi;
- avviare altre procedure e di avvalersi dell’eventuale convenzione Consip che dovesse essere attivata prima della
stipula del contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto;
- di chiedere all’affidatario l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a)
della Legge 11 settembre 2020 n. 120.
STAZIONE APPALTANTE
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
via Sant’Anastasio, 3
34132 Trieste
c.f. 90160400322
email: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
pec: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it
profilo del committente: www.lavoroimpresa.fvg.it – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”
piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG - https://eappalti.regione.fvg.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Barbara Giacomini.
e-mail: barbara.giacomini@regione.fvg.it
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio, oggetto del presente avviso di indagine, comprende il monitoraggio e la stima del profilo di rischio delle
imprese della regione Friuli Venezia Giulia e si articola nelle attività descritte dettagliatamente nell’allegato Capitolato
tecnico, al quale si fa rimando.
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2. TERMINI DI ESECUZIONE
L’esecuzione del servizio dovrà essere assicurata in modo continuativo per n. 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di
comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di impegno.
3. IMPORTO
L’importo di spesa a disposizione della Stazione appaltante è pari a 42.000,00 euro, IVA e altri oneri inclusi. Con
l’importo di cui sopra saranno remunerate le prestazioni rese, incluse tutte le spese necessarie al completamento
dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici devono:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, vale a dire che
non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/201;
b) aver eseguito negli ultimi tre anni (se in corso, vale la quota parte eseguita) antecedenti la data di scadenza della
presentazione della manifestazione di interesse, almeno due servizi analoghi a quello oggetto del futuro ed
eventuale affidamento riguardanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per servizi analoghi si intende ad esempio: studi sociali ed economici, indagini per lo studio e la comprensione dei
fenomeni economici, finanziari, politici e sociali, ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerche di marketing,
servizi di elaborazione dati.
c) essere registrati sul portale acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, accessibile
all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it.
5. DICHIARAZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs 50/2016 verrà dichiarato dagli operatori
economici in sede di RDI sulla piattaforma eAppaltiFVG mediante compilazione del modulo DGUE. Il possesso di
questi requisiti verrà verificato dalla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto a norma di legge.
b) Il possesso dei requisiti di cui alla lettera b), del paragrafo 4 verrà autodichiarato dagli operatori economici in sede
di RDI sulla piattaforma eAppaltiFVG.
Nella stessa RDI verrà chiesta la produzione di un elenco dei principali contratti eseguiti per prestazioni analoghe a
quelle oggetto della presente indagine di mercato. Per ciascun contratto dovranno essere indicati: importo,
denominazione del committente e descrizione sintetica delle prestazioni contrattuali.
La Stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, avrà facoltà di chiedere all’operatore economico individuato la
trasmissione di apposita documentazione attestante l’esecuzione dei servizi analoghi.
6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La valutazione avverrà sulla base della proposta tecnica complessivamente intesa, tenuto conto dei seguenti elementi
espressi in ordine decrescente di peso:
aderenza della proposta al capitolato tecnico;
presenza di eventuali migliorie rispetto al capitolato tecnico;
prezzo.
7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E RELATIVO PREVENTIVO
Il preventivo dovrà essere presentato entro il termine perentorio definito sulla piattaforma eAppaltiFVG, nella
configurazione della RDI, rispondendo alla RDI stessa tramite compilazione della busta amministrativa e della busta
economica.
Nella busta amministrativa verrà chiesto di inserire:
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-

l’elenco dei principali contratti eseguiti di cui alla lettera b) del paragrafo 4;
una relazione che illustri in forma sintetica ed esaustiva le modalità di esecuzione delle prestazioni in caso di
affidamento.
Nella busta economica verrà chiesto di indicare un prezzo a corpo per il servizio, omnicomprensivo.
8. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” e sul sito internet dell’Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per
un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi.
9. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate tramite posta elettronica
certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi”
della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso saranno fornite mediante
pubblicazione sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita
alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati all’avviso”.
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita
area “Messaggi” della RDI on line.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG dovranno essere
tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno inseriti sul portale https://eappalti.regione.fvg.it e trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla
procedura.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, rappresentato dal Direttore
Generale, raggiungibile al seguente indirizzo: via Sant’Anastasio 3, 34132 Trieste. E-mail:
lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it; PEC: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Paolo Vicenzotto raggiungibile al seguente indirizzo e–mail:
dpo@studiolegalevicenzotto.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale https://
eappalti.regione.fvg.it.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e
riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.
Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare tratta i dati richiesti anche all’interno dei documenti ai fini della procedura di seguito indicata (ad esempio,
nome, cognome, luogo e data di nascita, partita iva, sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono
ed email o pec di contatto, dettagli dei documenti d’identità, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati
nell’esecuzione dei proprio compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri in
particolare per le seguenti finalità istituzionali: Servizio di supporto tecnico specialistico per l’analisi e il monitoraggio
dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella regione Friuli Venezia Giulia. Anno
2022. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. Il mancato conferimento dei dati necessari
all’espletamento del procedimento comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria.
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I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici per lo svolgimento di
attività di segnalazione e controllo; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell’ambito e nei limiti
dell’accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore.
Il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentono la
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza e di riservatezza.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti del Capo III del GDPR:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazioni dei dati incompleti;
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento;
La relativa istanza all’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
ALLEGATI
1) Capitolato tecnico
2) Foglio patti e condizioni

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Barbara Giacomini
(documento sottoscritto con firma digitale)
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