
Allegato alla Determina n. 18/ZF/DIR dd 22.01.2020 

 
ALLEGATO 1 
 
AVVISO ESPLORATIVO N. 1 – PROMOZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
per la manifestazione di interesse relativamente all’affidamento di incarichi di assistenza per la costituzione di 
RETI D’IMPRESA, indetta dall’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia, nell’ambito della programmazione 
prevista per l’anno 2020. 

 
 
AMMINISTRAZIONE: Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia – Ufficio Promozione – Internazionalizzazione, Via 

F. Crispi n. 10 – 34170 GORIZIA. 
 
 
Oggetto e modalità di svolgimento del servizio 
 
OGGETTO DELL’AVVISO: L’Ufficio Promozione – Internazionalizzazione dell’Azienda Speciale per la Zona Franca di 

Gorizia, di seguito denominata A.S. Zona Franca Gorizia, ha in previsione di affidare – nell’ambito della programmazione 
prevista per l’anno 2020 – i servizi di assistenza destinati alle aziende che intendono iniziare un percorso per la 
costituzione di reti d’impresa e a supporto delle aziende già costituite in rete, riferiti alle seguenti aree tematiche:  
-  Assistenza sulla normativa di riferimento sui contratti di rete;  

-  Assistenza sulla redazione dei contenuti del contratto di rete;  

-  Assistenza sulle procedure per la formalizzazione di un contratto di rete;  

- Assistenza sulla valutazione dell’impatto del progetto comune di rete relativamente agli aspetti contabili, fiscali, 
gestione del lavoro e amministrativi;  

 
Il presente Avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta 
né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli, sia per gli eventuali operatori economici interessati che per 
l’A.S. Zona Franca di Gorizia ai fini della concessione del servizio. 
L’A.S. Zona Franca Gorizia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, integrare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione di successiva procedura in economia. 
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica domanda 
pervenuta. 
 
Luogo di svolgimento del servizio:  

Il servizio di assistenza personalizzata sarà erogato presso la sede camerale di Gorizia, sita in Via Crispi n. 10, ove 
opera l’A.S. Zona Franca Gorizia. 
L’attività sarà coordinata dall’Ufficio Promozione – Internazionalizzazione. 
 
Procedura di affidamento  

Ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’incarico verrà affidato al soggetto che avrà presentato il curriculum 
professionale ritenuto più attinente al servizio richiesto dall’A.S. Zona Franca Gorizia e/o al programma formativo che 
verrà richiesto. L’Affidamento avverrà a parere insindacabile del RUP. 
 
Durata del contratto e compenso  

Le attività previste dall’avviso si svolgeranno nel periodo a partire dall’attivazione del servizio ed entro il 31 dicembre 
2020.  
Gli operatori economici organizzati sotto forma di società, studio associato o altro organismo collettivo dovranno indicare 
nella candidatura il/i professionista/i incaricati dello svolgimento delle attività.  
L’importo massimo del compenso orario per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi, sarà di Euro 70,00 IVA e 
oneri esclusi. 
L’attività sarà eseguita personalmente dal soggetto incaricato in stretto rapporto con il referente dell’A.S. Zona Franca 
Gorizia che segue il progetto. I professionisti dovranno assicurare continuità, flessibilità e reperibilità durante l’incarico. 
 
Condizioni di attivazione del servizio 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale per il termine massimo di 30 giorni, ma comunque l’A.S. Zona 
Franca Gorizia, in caso di impellente urgenza di attivazione del servizio, si riserva la facoltà insindacabile di esaminare le 
eventuali proposte pervenute da parte di operatori economici, che avessero presentato la candidatura entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando, procedendo con l’affidamento degli incarichi per le attività in parola. 
 
Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutti gli operatori economici che, alla data di 
presentazione della candidatura, saranno in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per non incorrere 

nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 

qualificazione: 

1) esperienza professionale effettiva di almeno cinque anni relativa ad assistenza e corsi di formazione sulle 
seguenti aree tematiche, come indicate nell’Oggetto dell’Avviso: normativa di riferimento e contenuti dei di rete, 



Assistenza sulla valutazione dell’impatto del progetto comune di rete relativamente agli aspetti contabili, fiscali, 
gestione del lavoro e amministrativi;  

2) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle 

Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali, per la realizzazione delle 

attività di cui al presente avviso; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: i partecipanti dovranno rilasciare una dichiarazione concernente il 

fatturato globale (e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto), al massimo per gli ultimi tre 
esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 
informazioni su tali fatturati siano disponibili; 

 

Requisiti di carattere professionale della persona che effettuerà la consulenza: titolo di studio e relativa esperienza 

professionale desumibile dal curriculum professionale. Si prescinde dal requisito di comprovata specializzazione 
universitaria in caso di documentata professionalità e specializzazione sulla materia oggetto di consulenza. 
 
I requisiti di cui al presente punto dovranno essere dichiarati nell’apposita sezione (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorieta’ di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) dell’Allegato A, parte 
integrante del presente Avviso, allegando altresì il Curriculum Vitae in formato europeo (lingua italiana) dei 

professionisti candidati.  
 
Condizioni di partecipazione  
I soggetti interessati potranno far pervenire la propria candidatura, entro il termine ultimo del 28 febbraio 2020, a 

mezzo  PEC  all’indirizzo promozione@pec.zonafrancagorizia.it; in  alternativa  potrà essere spedita in busta chiusa a 
mezzo posta Raccomandata indirizzata alla CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA – Azienda Speciale per la 
Zona Franca di Gorizia – UfficioPromozione-Internazionalizzazione – Via F. Crispi n. 10, 34170 GORIZIA. 
 
La candidatura dovrà riportare l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse di cui all’avviso esplorativo N. 1 dd.  22.01.2020 - Iniziative per la  costituzione di reti d’impresa” e 
dovrà contenere:  
 
1.  Manifestazione di interesse redatta su apposito modello (Allegato A) predisposto ed il cui fac-simile è allegato al 
presente avviso), debitamente compilata e sottoscritta; il modello prevede anche la Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);  

2.   Curriculum vitae in formato europeo (lingua italiana), da cui dovrà chiaramente risultare l’attività svolta;  

3.   Fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

 
Al fine del rispetto del termine di presentazione dei documenti, farà fede esclusivamente la data di ricezione che sarà 
apposta sul plico in fase di protocollazione. 
 
L’Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di chiedere adeguata 
documentazione a comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi una verifica diretta con gli Enti con i 
quali il candidato ha collaborato.  
Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non saranno prese in 
considerazione. In particolare saranno escluse le candidature che non presentino corrispondenza con le aree 
professionali dichiarate nella domanda.  
Non è prevista la predisposizione di graduatorie. Non sussiste nessun obbligo per L’Azienda Speciale Zona Franca di 
Gorizia di avvalersi delle istanze pervenute, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti coloro che hanno 
inviato la domanda.  
L’elenco delle candidature avrà validità sino al 31.12.2020. 
 
Dichiarazioni:  

I partecipanti dovranno dichiarare: 
 
a) di essere in regola con gli obblighi relativi alla regolarità contributiva e/o pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 

b) di essere consapevole e accettare che l’avviso esplorativo non è vincolante per l’Azienda Speciale Zona Franca 

di Gorizia e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 

cui alla procedura in oggetto; 

c) di rispettare gli obblighi di tracciabilità, dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

e) di essere a conoscenza che l’Azienda Speciale Zona Franca di Gorizia – ramo Promozione-

Internazionalizzazione si riserva ampia facoltà di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza di adesione alla manifestazione di interesse. 

 
Condizioni di incompatibilità: l’affidamento di incarichi previsti dal presente avviso è incompatibile nel caso i consulenti 

svolgano già attività per le imprese potenzialmente beneficiarie dei servizi di assistenza o siano inseriti nelle 



aggregazioni potenzialmente beneficiarie di tali servizi. La condizione di incompatibilità si rileva al momento 
dell’affidamento dell’incarico. E’ consentito pertanto presentare la candidatura impegnandosi a segnalare al momento 
dell’affidamento il motivo dell’eventuale incompatibilità esistente e eventualmente impegnandosi a rimuoverla prima 
dell’assunzione dell’incarico. In caso contrario, non si potrà dar seguito all’affidamento dell’incarico specifico. 
 
f)  Codice Etico  

Gli operatori economici coinvolti dovranno prendere visione ed attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento 
Nazionale (DPR 62 del 16/04/2013). 
 
g)  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dall’Azienda Speciale 
Zona Franca di Gorizia secondo le finalità contrattuali e istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla 
riservatezza e sulla segretezza dei dati dalle persone fisiche e giuridiche. 
 
h)  Responsabile del Procedimento  

Responsabile del Procedimento è il dott. Pierluigi Medeot. 
 
i) Informazioni  

Eventuali informazioni e richieste di chiarimento potranno essere rivolte all’Ufficio Promozione-Internazionalizzazione, a 
mezzo e-mail, all’indirizzo: maria.brunelli@vg.camcom.it 
 
Il presente avviso è visionabile presso l’Albo Camerale, sul profilo della committente www.vg.camcom.it – sez. Zona 
Franca – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
 
Gorizia, 22 gennaio 2020 
 
         IL DIRETTORE 
         Pierluigi Medeot 

 
  

mailto:maria.brunelli@vg.camcom.it


ALLEGATO A 

 
 
All’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia 

Ufficio Promozione - Internazionalizzazione 
Via F. Crispi n. 10 
34170 GORIZIA 
 

 
OGGETTO:   Manifestazione  di interesse e correlata dichiarazione  per l’affidamento di incarichi di 

assistenza per la costituzione di Reti d’Impresa, indetta dall’Azienda Speciale Zona Franca di 
Gorizia di cui all’avviso esplorativo N° 1 – Promozione - Internazionalizzazione  dd. 
22.01.2020. 

 

 
La/Il sottoscritta/o 

_____________________________________________________________________ 

nata/o il __________________________a _________________________________________________ 

residente a (indirizzo completo) ____________________________________________________________ 

con codice fiscale - partita IVA n. _________________________________________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa (se del caso)  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con sede in (indirizzo completo) ____________________________________________________________ 

con codice fiscale - partita IVA n. _________________________________telefono_________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

 (nel caso la Ditta possieda una casella di posta elettronica certificata, dovrà essere indicata anche questa) 

 
M A N I F E S T A 

 

il proprio interesse all’affidamento del servizio di assistenza alle aziende per la costituzione di Reti 
d’Impresa di cui all’avviso esplorativo n. 1 dd 22.01.2020. 
 

A TAL FINE DICHIARA 

□ di attenersi al rispetto della clausola di incompatibilità prevista dal presente avviso per 

l’affidamento dell’incarico, nel caso i candidati svolgano già attività per le imprese potenzialmente 
beneficiarie dei servizi di assistenza o siano inseriti nelle aggregazioni potenzialmente beneficiarie dei 
servizi.  
 
La condizione di incompatibilità si rileva al momento dell’affidamento dell’incarico. E’ consentito 

pertanto presentare la candidatura impegnandosi a segnalare al momento dell’affidamento il motivo 
dell’eventuale incompatibilità esistente, impegnandosi, nel caso, a rimuoverla prima dell’assunzione 
dell’incarico. In caso contrario, non si potrà dar seguito all’affidamento dell’incarico specifico; 

 
e inoltre, D I C H I A R A 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, (barrare le caselle ove la dichiarazione sia conforme al vero):  
 

di essere in possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei seguenti Requisiti di 

ammissione: 

 

□ Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
per non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

□ Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e di qualificazione: 
esperienza professionale effettiva di almeno cinque anni relativa alle seguenti aree tematiche: 
 



1) assistenza alle imprese sulla normativa di riferimento sui contatti di rete; 
2) assistenza alle imprese sulla redazione dei contenuti del contratto di rete; 
3) assistenza alle imprese sulle procedure per la formalizzazione di un contratto di rete; 
4) assistenza alle imprese sulla valutazione dell’impatto del progetto comune di rete relativamente agli 

aspetti contabili, fiscali, gestionali del lavoro e amministrativi; 
5) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali, per la 
realizzazione delle attività di cui al presente avviso 

 

□ Requisiti di capacità economica e finanziaria: i partecipanti dovranno rilasciare una dichiarazione 
concernente il fatturato globale (e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto), al 
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività 
dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili; 

 

□ Requisiti di capacità tecnica e professionale: i partecipanti devono essere in possesso delle risorse 
umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di 
qualità. 
(Allega il proprio Curriculum Vitae formato Europeo – lingua italiana) 
 

□ Dichiara altresì: 
 

 di essere in regola con gli obblighi relativi alla regolarità contributiva e/o pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 

 di essere consapevole e accettare che l’avviso esplorativo non è vincolante per l’Azienda Speciale 

Zona Franca di Gorizia e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso di cui alla procedura in oggetto; 

 di rispettare gli obblighi di tracciabilità, dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 di essere a conoscenza che l’Azienda Speciale Zona Franca – ramo Promozione - 

Internazionalizzazione si riserva ampia facoltà di procedere alla verifica della corrispondenza e 

correttezza del possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza di adesione alla manifestazione di 

interesse; 

 Codice etico: di aver preso visione ed attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento 
Nazionale (DPR 62 del 16/04/2013). 

 

Data ___________________  
 
           FIRMA E TIMBRO (*) 

 

 

       _______________________________ 

 
 
(*) titolare o legale rappresentante 
 
 

Allegati: 

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in 
corso di validità; 

2. Curriculum Vitae in formato Europeo – lingua italiana 
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