AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI DEFINIZIONE E REDAZIONE DELLA
STRATEGIA TRANSFRONTALIERA CLLD HEUROPEN 2021-2027
CUP: I39D15001750001
CIG: ZEC3324CDF
Scadenza: ore 12.00 del giorno 08/10/2021
In esecuzione della Delibera di CdA n. 270/01 del 23/09/2021, lo scrivente ufficio, intende
espletare la presente indagine di mercato al fine di individuare i potenziali Operatori Economici
(di seguito, in breve, OE) interessati a partecipare alla eventuale successiva procedura di
affidamento del servizio di definizione e redazione della Strategia HEurOpen 2021-2027, ai sensi
dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’articolo 1,
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020
n. 120.
Si precisa fin d’ora che la Manifestazione di Interesse trasmessa da parte degli OE non determinerà
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincolerà in alcun modo
l’Amministrazione responsabile, che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, l’indagine di mercato avviata e/o di attivare altre procedure, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITÀ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E
L’INDIVIDUAZIONE DI OE POTENZIALMENTE INTERESSATI AD ESSERE INVITATI AD UNA
EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO; SI
CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE.
Per la gestione dell’istruttoria relativa al presente Avviso pubblico di indagine di mercato (di
seguito, in breve, Avviso), la scrivente Amministrazione si avvarrà, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016, del Portale degli appalti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia denominato
eAppaltiFVG, accessibile al seguente indirizzo Internet https://eappalti.regione.fvg.it dove sono
altresì disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo del Portale. È pertanto necessario
che l’OE interessato sia registrato nel Portale per poter manifestare il proprio interesse ad essere
invitato a partecipare alla procedura eventualmente attivata a seguito della presente indagine.
Art. 1
Amministrazione responsabile
1. Open Leader soc.cons. a r.l., via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba (UD) – Tel. 0428-90148 –
info@openleader.it - PEC: openleader@pec.it
2. Responsabile del Procedimento: Barbara Matellon, Direttore del GAL Open Leader.
Art. 2
Oggetto e descrizione del Servizio
1. Oggetto del presente Avviso è il servizio di definizione e redazione della Strategia CLLD
HEurOpen 2021-2027 (di seguito, in breve, Servizio), da candidare sull’Avviso di selezione delle
strategie transfrontaliere di sviluppo locale in riferimento al CLLD che verrà pubblicato
dall’Autorità di gestione del Programma Interreg Italia – Austria 2021-2027. Si rinvia allo schema
Capitolato (ALLEGATO 1) per maggiori dettagli sul contenuto del Servizio.
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2. In caso di attivazione della procedura anzi citata, in esito alle manifestazioni di interesse
pervenute attraverso il presente Avviso e di affidamento del Servizio, le attività descritte nello
schema Capitolato (ALLEGATO 1) avranno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto con l’OE
aggiudicatario. Il Servizio potrà essere svolto a distanza e in loco, in base alle specifiche necessità
e su indicazione o approvazione del GAL Open Leader.
Art. 3
Importo massimo complessivo del Servizio
1. Il corrispettivo previsto per l’espletamento del Servizio di cui all’allegato Capitolato (ALLEGATO
1) è stimato nell’importo massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00), al netto d’IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge.
2. Il contratto eventualmente stipulato per l’esecuzione del Servizio sarà finanziato con i fondi
aggiuntivi sull’Asse 4 Sviluppo regionale a livello locale (CLLD) nell’ambito del Programma Interreg
V-A Italia-Austria 2014-2020.
3. Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del Servizio medesimo e non è
prevista la revisione prezzi.
4. In caso di attivazione della procedura in esito alle manifestazioni di interesse pervenute
attraverso il presente Avviso, si precisa fin d’ora che l’appalto non comporterà rischi di sicurezza
da attività interferenziali trattandosi di servizi di natura intellettuale, così come previsto
dall’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da
rischi interferenziali è pari a zero euro.
Art. 4
Durata del Servizio
L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto (presumibilmente inizio novembre
2021) alla consegna al GAL della Strategia HEurOpen 2021-2027 (presumibilmente fine marzo
2022), salvo prolungamenti determinati dallo svolgimento della procedura di selezione delle
strategie CLLD di cui all’art. 2.
Art. 5
Requisiti di partecipazione
Possono presentare la Manifestazione di interesse gli OE elencati all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e comunque tutti gli OE riconosciuti ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, registrati
sulla piattaforma e-AppaltiFVG e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di carattere generale
Gli OE interessati, con sede legale o operativa riconosciuta in Italia, devono soddisfare i requisiti
generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di OE con sede
legale o operativa in altro Stato Membro, essi devono essere in possesso dei requisiti generali
previsti dalla normativa nazionale di riferimento così come recepita dall'art. 57 della Direttiva
2014/24/UE.
A tal fine, sarà richiesta una dichiarazione che attesti il possesso dei suddetti requisiti, che dovrà
essere resa preferibilmente compilando il modello di Manifestazione di Interesse allegato al
presente Avviso (ALLEGATO 2).
Gli OE che intendano partecipare in forma plurisoggettiva, all’eventuale successiva procedura,
sono tenuti ad indicare la propria composizione sin dalla Manifestazione di Interesse, compilando
e sottoscrivendo la relativa sezione del già menzionato Modello di Manifestazione di Interesse
(ALLEGATO 2).
Non sono ammissibili Manifestazioni di Interesse:
a) presentate da OE che non posseggono i requisiti indicati dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
b) presentate da OE incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
c) presentate da OE, situati in Italia, esclusi ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001;
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d) presentate da OE che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
di concorrenti, ovvero che partecipano alla gara anche in forma individuale in caso di
partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Requisiti di idoneità professionale
Ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale (art.83 co.1 lett.a del D.Lgs. 50/2016), gli
OE devono essere iscritti presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.
Se l'OE non è stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sarà richiesta la presentazione di una
dichiarazione, in lingua italiana o tedesca, secondo le modalità stabilite dallo Stato in cui è
stabilito. Se la dichiarazione è presentata in un'altra lingua, sarà richiesta una traduzione
autenticata in lingua italiana.
3. Requisito di capacità economica e finanziaria
Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (art.83 co.1 lett.b del D.Lgs.
50/2016) i soggetti partecipanti devono:
 aver realizzato un fatturato specifico complessivo non inferiore a euro 45.000,00 al netto di
IVA, conseguito negli ultimi tre esercizi e rilevato dagli ultimi tre bilanci approvati oppure dalla
somma delle fatture emesse negli anni 2018, 2019 e 2020, per attività di supporto/consulenza
alle Pubbliche Amministrazioni/imprese nell’ambito dei Fondi SIE;
 oppure possedere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
4. Requisito di capacità tecniche e professionali
L’OE eventualmente selezionato dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 aver svolto negli ultimi 10 anni (dal 01.01.2011 alla data di pubblicazione del presente avviso)
almeno 1 servizio di definizione e redazione di Strategie di sviluppo territoriale nell’ambito di
programmi/progetti finanziati da Fondi SIE;
 assicurare un gruppo di lavoro di esperti con una buona conoscenza del contesto della
cooperazione transfrontaliera;
 costituire il gruppo di lavoro assicurando all’interno del gruppo stesso la presenza di almeno un
soggetto con conoscenza della lingua italiana/tedesca con livello C1 o esplicitando il soggetto
esterno di cui intendono avvalersi per garantire la medesima conoscenza.

5. Ulteriori requisiti

L’OE – alla data di presentazione della Manifestazione d’interesse – deve essere iscritto al Portale
degli appalti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominato eAppaltiFVG, accessibile
al seguente link https://eappalti.regione.fvg.it.
L’OE dovrà altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
In caso di attivazione della procedura in esito al presente Avviso e aggiudicazione del Servizio, si
precisa che tutti i requisiti dovranno essere attestati mediante apposite dichiarazioni di sostitutive
certificazioni o dell'atto di notorietà. La conformità con i requisiti prescritti sarà oggetto di
verifica ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta in esito alla procedura eventualmente
attivata, così come descritta all’Art. 6. L’OE aggiudicatario sarà tenuto a comprovare i requisiti
prescritti presentando adeguati mezzi di prova che attestino la veridicità del possesso dei requisiti
medesimi.
L’assenza del possesso dei pre-requisiti di cui al presente articolo, da dichiararsi mediante modello
di Manifestazione di Interesse allegato al presente Avviso (ALLEGATO 2), non consentirà la
partecipazione alla procedura eventualmente attivata in esito alla presente indagine.
Si ricorda che in caso di false o mendaci dichiarazioni le stesse saranno trasmesse alla Procura
della Repubblica per i provvedimenti conseguenti.
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Art. 6
Iter di affidamento
1. L’iter per l’affidamento del Servizio avverrà tramite il Portale e-appaltiFVG che è la piattaforma
di e-procurement utilizzata dall'Amministrazione responsabile e si articolerà nelle seguenti fasi:
Fase 1. Questa fase mira a ricevere le Manifestazioni di Interesse da parte degli OE interessati a
partecipare alla procedura eventualmente attivata in esito al presente Avviso (“Fase 2”).
La Fase 1 inizia con la pubblicazione del presente Avviso nell’Area Pubblica del Portale eappaltiFVG come "Richiesta di Informazione" (RdI).
La Manifestazione di Interesse NON deve essere corredata da alcuna offerta economica o altri
documenti non richiesti.
L’accertamento del possesso dei requisiti e la valutazione delle domande saranno effettuati da
una Commissione istituita ad hoc, che assegnerà fino a un massimo di 100 punti per ogni domanda
sulla base dei seguenti criteri:
A) VALUTAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO (max punti 70)
La valutazione dell’operatore economico verrà effettuata con riferimento a:
 ulteriori competenze specifiche rispetto a quanto previsto all’Art. 5.4 nella definizione e
redazione di Programmi operativi e/o Strategie di sviluppo territoriale nell’ambito di
programmi/progetti finanziati da Fondi SIE;
 esperienza nella collaborazione territoriale transfrontaliera Italia-Austria.
B) VALUTAZIONE DEI CV (max punti 30)
La valutazione delle esperienze e competenze riportate nei CV dei collaboratori verrà effettuata
con riferimento all’attinenza degli stessi con quanto richiesto all’Art. 5.4 “Capacità tecnica e
professionale” del presente Avviso. Verrà valutata altresì la conoscenza della lingua
italiana/tedesca.
La valutazione comparativa (A+B) si intenderà superata con una votazione di almeno 70/100.
Fase 2. L’Amministrazione responsabile si riserva di attivare questa seconda fase che consiste
nell’avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.a) della legge 11
settembre 2020 n. 120/2020.
Gli OE le cui domande raggiungeranno una votazione di almeno 70 punti su 100 saranno invitati a
presentare un’offerta economica in risposta ad una Richiesta di Offerta (RdO), che sarà pubblicata
sul Portale e-appalti FVG, all’interno della medesima cartella riferita alla procedura. Il criterio
di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.
Trattandosi di un servizio di interesse transfrontaliero non troverà applicazione l’esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.
76.
Art. 7
Contenuto della Manifestazione di Interesse
1. Gli OE interessati e in possesso dei requisiti previsti all’Art. 5 devono manifestare il proprio
interesse nei modi e nei termini di cui al successivo Art. 8 attraverso la trasmissione della
Manifestazione di Interesse di cui all’ALLEGATO 2, che deve essere debitamente compilata in
tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore. In alternativa
alla firma digitale, è possibile per i soggetti esteri o non dotati di firma digitale per legge, la firma
autografa (fatta a mano sul documento, che deve essere successivamente scansionato. Non sono
ammesse immagini della firma applicate sul file).
All’ALLEGATO 2 dovranno essere allegati:
a) Presentazione dell’operatore economico in cui si evinca l’esperienza sopra richiesta, datata
e sottoscritta;
b) Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore della domanda
(richiesta a pena di esclusione dalla procedura – ad eccezione della domanda sottoscritta con
firma digitale);
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c) CV dei collaboratori che l’operatore economico intende impiegare per il servizio, datati e
firmati dai collaboratori, dai quali emergano chiaramente esperienze e competenze utili ai fini
della valutazione.
Art. 8
Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse
1. La presentazione della Manifestazione di Interesse e dei relativi allegati di cui al presente Avviso
(Fase 1) e la eventuale successiva procedura di affidamento (Fase 2) avverrà per via telematica,
sul Portale degli appalti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominato eAppaltiFVG,
accessibile a questo link https://eappalti.regione.fvg.it.
2. Per accedere ai servizi del Portale eAppalti FVG l’OE interessato deve innanzitutto provvedere
alla propria registrazione attraverso il link “Registrazione al portale per Operatori Economici”
nella homepage.
3. Dopo la registrazione, l’OE interessato potrà presentare la propria Manifestazione di Interesse
ai sensi del presente Avviso rispondendo alla Richiesta di Informazioni "RdI" avente codice
identificativo “rfi_3027” che la Amministrazione responsabile ha pubblicato sul portale
eAppaltiFVG all'interno della "Cartella di procedura di appalto" denominata “STRATEGIA CLLD
HEUROPEN 2021/2027” (tender_19880).
4. Il plico elettronico contenente la Manifestazione di Interesse di cui all’Art. 7 deve essere
prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG in riscontro alla
“RdI” anzi richiamata entro e non oltre le ore 12:00 del 08/10/2021. L’ora e la data esatta di
ricezione del plico elettronico sono quelle registrate dal Portale eAppaltiFVG, che non ammette
Manifestazione di Interesse presentate oltre a tale data.
5. La trasmissione della Manifestazione di Interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Amministrazione Responsabile nel caso in cui,
causa malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione degli OE,
l’integrazione alla Manifestazione di Interesse non risulti prodotta entro il termine perentorio di
scadenza, salvo quanto previsto dall’art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016. Si invitano pertanto
gli OE ad avviare le attività di caricamento della documentazione sul Portale, in riscontro alla
“RdI” anzi richiamata, con congruo anticipo rispetto al termine previsto, onde evitare la non
completa e quindi la mancata produzione della Manifestazione di Interesse. Si raccomanda altresì
la massima attenzione nel caricare tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di
non indicare o comunque fornire dati relativi ad eventuali prospetti economici afferenti ad una
offerta economica.
6. Richieste e pubblicazioni di eventuali chiarimenti relativi al presente Avviso, in generale, tutte
le comunicazioni e lo scambio di informazioni relativi alla Fase 1 avverranno esclusivamente
attraverso il Portale eAppaltiFVG all’interno della cartella dedicata alla RdI sopra citata.
7. È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti all’interno
dell’apposita area “Messaggi” della sopra menzionata “RdI” del portale eAppaltiFVG almeno 3
giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della Manifestazione
di Interesse. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti formulate con altro mezzo di comunicazione. Le
risposte verranno pubblicate sul Portale eAppaltiFVG entro 1 giorno lavorativo prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione della Manifestazione di Interesse.
8. Non saranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse:
a) pervenute al di fuori del Portale eAppaltiFVG o comunque trasmesse con altri mezzi di
comunicazione;
b) inviate oltre il termine indicato nel presente articolo;
c) presentate con modalità differenti da quelle descritte nel presente articolo;
d) non sottoscritte nei modi previsti dall’Art. 7 (in caso di firma digitale il certificato deve risultare
valido);
e) che presentino carenze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale;
f) che contengano l’offerta economica.
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Art. 9
(Pubblicità)
Il presente Avviso sarà pubblicato in forma integrale sul Portale eAppaltiFVG per il periodo di 15
(quindici) giorni, naturali e consecutivi, sufficiente a garantirne la conoscibilità, nonché sui siti
internet dei tre GAL partner della Strategia HEurOpen (http://www.openleader.it/,
http://www.euroleader.it/, https://region-hermagor.at/ ) e sul sito dell’area HEurOpen
(http://www.heuropen.eu ).
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito del presente Avviso Pubblico è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22
del citato Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. La relativa richiesta va rivolta agli
uffici dello scrivente GAL, via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba (UD).
3. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Avviso è il GAL Open Leader soc.
cons. a r.l., rappresentata dal Presidente dott. Mauro Moroldo, via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba
(UD), e-mail info@openleader.it; PEC openleader@pec.it.
4. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE, è raggiungibile al seguente indirizzo: via Pramollo n. 16, 33016
Pontebba (UD), e-mail info@openleader.it, PEC openleader@pec.it.
Art. 11
Comunicazioni e accesso agli atti
L’accesso gli atti viene differito fino al provvedimento di aggiudicazione efficace.
La generale conoscenza del provvedimento di aggiudicazione efficace viene garantita con la
pubblicazione dello stesso sui siti internet istituzionali dei tre GAL come riportato all’art.9, e con
la relativa pubblicazione dell’esito della procedura sul portale e-appaltiFVG.
Pontebba, 23/09/2021
Il Direttore del GAL Open Leader
Dott.ssa Barbara Matellon

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 – CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE / SCHEMA CONTRATTO
ALLEGATO 2 – MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

6

