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AVVISO PUBBLICO 

Cod. CIG: ZE3057E52C 

Per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare ad una 
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, 
del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 nonché del Regolamento 
per le spese in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione consigliare 
n. 17 /2010 per la tracciabilità dei prodotti tipici e per la creazione di pannel 
sensoriali. Progetto HERITASTE – Cooperazione Transfrontaliera  Italia Slovenia 
2007-2013 CUP :D29E11005050003 
 
In esecuzione della determinazione n.        dd.    , con il presente avviso pubblico la Provincia di 

Gorizia intende acquisire, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 332 

del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 3 del Regolamento per le spese in economia di beni e servizi 

Deliberazione consigliare n.17 /10, la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione 

di soggetti economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per la 

predisposizione di uno studio sulla tracciabilità di alcuni prodotti tipici e soprattutto per la 

creazione di pannel sensoriali . 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Provincia di Gorizia – Servizio Pianificazione e Marketing Territoriale - Corso Italia n. 55 - 

34170 Gorizia.  

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

Il servizio oggetto dell’appalto riguarda la comparazione delle metodologie esistenti in Italia e 

Slovenia in merito ai pannel sensoriali: la verifica delle metodologie esistenti di analisi 

sensoriale dei prodotti caseari, della carne e dei derivati, di alcune verdure (da definire con 

l’incaricato). Questo percorso di studio deve essere accompagnato anche dalla verifica della 

tracciabilità dei prodotti tipici: ne verranno individuati alcuni (per un massimo di 5) della 

provincia di Gorizia e da mettere a confronto con la vicina Slovenia. Oltre a questa parte di 
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studio, la preminenza del servizio richiesto è la creazione di pannel sensoriali transfrontalieri. 

Un maggior dettaglio dell’attività viene dato dalla relazione tecnica allegata al presente avviso. 

5. TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA  

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato entro il termine massimo 18 mesi dalla data di 

stipula del contratto. 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto il termine suindicato, sarà applicata una penale dell’uno per 

mille sull’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o sarà trattenuto sulla cauzione 

definitiva prestata. Le penali complessivamente non potranno superare il 10 per cento 

dell’importo complessivo di contratto. 

6. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAME NTO 

Il finanziamento è con fondi UE progetto di Cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia. 

L’importo della prestazione è di 17.000,00 + Iva.  

I pagamenti saranno effettuati come segue: 

1. il 25% alla presentazione dello studio sulla tracciabilità e comunque entro il 30 ottobre 

2012; 

2. il 25% alla consegna della relazione sulla modalità di creazione dei pannel e dopo le 

prime riunioni e comunque entro il 23/12/2012; 

3. il35% alla consegna della relazione di stato avanzamento dei pannel e comunque entro 

il 10/2/2013; 

4. il saldo alla fine dell’intera prestazione. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e verranno 

meglio dettagliati nella lettera d’invito. Si precisa che la S.A può chiedere pagamenti intermedi 

rispetto a quelli sopraccitati per esigenze di rendicontazione del progetto.  

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 34 del d.lgs. 163/2006, 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al successivo art. 8. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi 

ordinari, già costituiti o non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

8. REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. 

163/2006; 

b) requisiti di capacità economica (art. 41 D. Lgs. 163/2006): 

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) antecedenti l’avviso di gara un 

fatturato globale non inferiore ad  €. 17.000,00.; 

(Si precisa che nell’ipotesi di A.T.I. o Consorzi o Cooperative, il requisito del fatturato 

globale su indicato dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dal consorzio in misura non 

inferiore al 60% e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti o 
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consorziate in misura non inferiore al 20%; l’A.T.I. dovrà comunque possedere il 

requisito sopra indicato nella misura del 100%); 

c) requisiti di capacità tecnica(art. 42 D. Lgs 163/2006):  

c.1)elenco di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso effettuati negli ultimi 

tre esercizi (2009-2010-2011) con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, e l’oggetto dei servizi stessi,  per un importo 

complessivo di €. 17.000,00.- I.V.A. esclusa. Per servizi analoghi si intendono  quelli 

prestati dal concorrente nell’ambito di ricerche, pubblicazioni e studi sui prodotti 

tipici e/o sulla creazione di pannel sensoriali . 

c.2) requisiti del/dei concorrente/concorrenti(gruppo di lavoro):  

- laurea in agraria o equipollenti o diplomi parificati conseguiti da almeno 7 

anni dalla data di pubblicazione del bando; 

- comprovata esperienza di almeno 3 anni di docenza universitaria o attività di 

ricerca in materie affini a quelle oggetto dell’incarico.  

Si precisa che il requisito c.2) può alternativamente essere rispettato sia da un singolo 

concorrente che da un gruppo di lavoro composto da almeno due soggetti. 

I requisiti di capacità tecnica ed economica sono suscettibili di avvalimento secondo quanto 

previsto dall’art. 49 D. Lgs. 163/2006.  

Non possono presentare la propria candidatura gli operatori economici che si trovino fra di loro 

in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e comunque in una 

situazione per cui le relative manifestazioni di interesse sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

9. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITE RIO DI 

AGGIUDICAZIONE : Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010. Alla procedura saranno 

invitate le ditte individuate mediante il presente avviso, come indicato al seguente art. 10. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e ss. del  D. 

Lgs. 162/2006, secondo i criteri di valutazione che saranno esplicitati nella lettera invito. 

10. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute sarà esperita da una Commissione 

appositamente nominata che in data 18/7/2012   alle ore 9.00, provvederà alla verifica della 

presenza dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente avviso e all’ammissibilità delle stesse. 

Con il presente avviso pubblico, propedeutico al successivo espletamento della procedura 

negoziata di cottimo fiduciario la Provincia provvederà ad invitare un massimo di 15 soggetti, 

selezionati tra i candidati che saranno stati ammessi alla fase negoziale, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Qualora il numero dei soggetti 

accreditati dopo la prima fase sia superiore a 15 si procederà, nella medesima sede e data, ad un 
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sorteggio di 15 soggetti da invitare alla procedura di gara vera e propria. La Provincia si riserva 

la facoltà di procedere alla procedura negoziata di cottimo fiduciario anche in presenza di un 

solo candidato ovvero di non procedere alla successiva fase di gara. 

11. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la manifestazione d’interesse, dovranno 

inviare in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, il seguente documento, a pena di 

esclusione: 

- la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione 

alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto (fax 

simile modello A con allegato altresì modello per le ATi) 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (fax simile modello B),redatta e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di 

validità del sottoscrittore, (a pena di esclusione) con la quale ogni impresa attesti il possesso 

dei requisiti specifici e dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale, ed economico – finanziaria previsti dagli artt. 38 e 39 del Dlgs n.163/2006 e smi 

e che attesti i requisiti specifici di fatturato (art. 41) e di forniture svolte (art. 42). 

La manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni sostitutive possono essere 

sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura, a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni, di cui all’art. 38 comma 1 let. b), c) e m-ter del Dlgs 163/06 e dell’art. 32 

quater del codice penale, dovranno, a pena di esclusione, essere rese personalmente da tutti i 

soggetti che compongono il concorrente ed in caso di società da tutti i soggetti indicati all’art. 

38, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi da: 

�titolare e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; 

�soci, procuratorie direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 

�soci accomandatari e direttori tecnici,procuratori se trattasi di società in accomandita 

semplice; 

�amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttori tecnici, se trattasi di altro tipo di 

società o consorzio. 

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

devono essere redatte in conformità al modello allegato. 

La manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni sostitutive devono contenere quanto 

in essi previsto. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l’utilizzo dei 

moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dal procedimento, a condizione che siano 
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ugualmente rese e trasmesse tutte le dichiarazioni in essi previste e richieste, rilasciate nelle 

forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. 

La busta (con il contenuto sopra indicato), con la scritta NON APRIRE – Progetto 

HERITASTE - CIG: ZE3057E52C, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 16/7/2012 pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Provincia di Gorizia - Ufficio 

protocollo della Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 – 34170 Gorizia, l’orario di ricezione è il 

seguente:  

-dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì; 

-dalle ore 15.00 alle 16.30 nei soli giorni di lunedì e mercoledì. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 

arrivo, come attestato dall’Ufficio protocollo della Provincia. 

L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente, e rimane esclusa ogni 

responsabilità della Provincia ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 

previsto di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Provincia di Gorizia. 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno automaticamente escluse le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 

11. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, la Provincia esclude i concorrenti in 

caso di mancato adempimento delle prescrizioni di Legge, nonché nei casi di incertezza assoluta 

sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse, per difetto di sottoscrizione 

o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente la domanda di 

partecipazione. 

13. INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di una manifestazione di interesse ai fini di cui 

all’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 

obbligazioni negoziali nei confronti della Provincia di Gorizia, che si riserva la potestà di 

sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato. 

Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termine di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 

mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse 

che dovessero pervenire alla Provincia di Gorizia. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.li, per ragioni di rapidità, si precisa che ogni 

eventuale comunicazione inerente la procedura sarà effettuata mediante fax. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
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della legge 07/08/1990, n. 241 e smi., Responsabile unico del procedimento è l’ing. Flavio 

Gabrielcig. 

Ogni ulteriore chiarimento sulla procedura di gara potrà essere richiesto a: Provincia di Gorizia 

– Direzione Sviluppo Territoriale ed Ambiente – Servizio Pianificazione e Marketing 

Territoriale - Corso Italia n. 55 - 34170 Gorizia: Paolo Zossi. tel 0481/385291 mail  

paolo.zossi@provincia.gorizia.it 

15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DLGS. N. 196/2003 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 

dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del 

procedimento instaurato da questa lettera invito, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della 

succitata normativa. 

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività della Provincia 

e alla procedura di gara, come ad esempio: 

- per eseguire obblighi di legge; 

- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con 

logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 

3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 31- 36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e 

dall’allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento 

dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione 

dalla gara stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati 

a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove 

necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si 

informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti 

previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n. 196.- 

 
IL DIRIGENTE 

dott. ing. Flavio Gabrielcig 
 


