INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica allo sviluppo di partnership pubblico-private
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
martedì 27 giugno 2017 – ore 12,00

1) FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO
VeGAL intende avviare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un’indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro
invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di
assistenza tecnica allo sviluppo di partnership pubblico-private.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che
ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Si precisa che l’invito alla presentazione dell’offerta sarà trasmesso solo in caso di esito istruttorio
positivo del progetto presentato dal Comune capofila di San Donà di Piave, nell’ambito dell’Avviso
di cui alla DGR n. 532 del 28/04/2017 della Regione Veneto e nelle more dell’affidamento
dell’incarico a VeGAL da parte del Comune capofila.
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La Regione del Veneto, attraverso la Legge Regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", eroga ai
Comuni dell’area del Veneto Orientale contributi al fine di rafforzare l'assetto istituzionale del
territorio, in armonia e in attuazione di quanto previsto con la LR 18/2012 in materia di riordino
territoriale e gestioni associate. Tali contributi sono diretti a finanziare iniziative che interessano
l'area del Veneto orientale e che siano promosse dalla Conferenza permanente dei sindaci, quale
organismo competente in attività di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di
riferimento.
VeGAL, in qualità di Segreteria della Conferenza dei Sindaci, coordina l’attuazione dei progetti
ammessi a finanziamento.
In particolare il progetto n. 2 “Partnership pubblico-private”, consiste nell’analisi di buone prassi di
governance pubblico-privata nelle aree urbane e urbano-rurali (con particolare riferimento ai
capoluoghi regionali del Triveneto) al fine di formulare proposte di progetti strategici di interesse
regionale (varianti ai piani urbanistici e territoriali) e, a seguito di un confronto con rappresentanti
della società civile, categorie, ordini professionali, sindacati, investitori, agenzie di sviluppo, istituti
di credito, enti strumentali ed agenzie governative, per una valutazione dei settori economici e
progetti rilevanti per lo sviluppo dell’area, elaborare una mappatura delle opportunità/siti rilevanti e
studi di fattibilità di partenariati con soggetti pubblici e privati e individuazione di interventi a
favore degli EELL, oltre che sviluppare i rapporti con la Città metropolitana di Venezia, la Regione
Veneto e i Ministeri competenti per la condivisione di iniziative di marketing territoriale per
l’attrazione di investitori.
Il progetto riguarda l’ambito della Venezia Orientale ed in particolare i 15 Comuni di: Annone
Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Meolo,
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Musile di Piave, Gruaro, Portogruaro, San Donà di Piave (Capofila), San Michele al Tagliamento,
San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto; entro il 15.7.2017 potranno aderire anche
altri eventuali Comuni dell’ambito della LR n.16/93 e/o dell’IPA Venezia Orientale di cui alla DGR n.
3517/2007).
VeGAL intende pertanto procedere all’affidamento del contratto per il servizio di assistenza tecnica
allo sviluppo di partnership pubblico-private.
Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di €
22.500,00, IVA ed oneri inclusi.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.:
1.
assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
2.
requisiti di idoneità professionale: per le imprese soggette all’obbligo, 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;
3.
capacità tecnico-professionale in progettazione strategica. In particolare sarà valutata la
comprovata esperienza in:
- progettazione strategica (es. progetti strategici regionali per il turismo ai sensi LR
n. 11/2013);
- progettazione/attuazione di programmi complessi regionali pubblico-privati, con
comprovata capacità di coinvolgere imprese, investitori, sistema della finanza;
- progettazione/attuazione di iniziative integrate ed intersettoriali (ossia che
coinvolgono diversi settori economici del primario, del secondario e del terziario);
- progettazione/attuazione di iniziative composte da interventi infrastrutturali ed
immateriali (es. comunicazione, coinvolgimento investitori, marketing territoriale).
4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei
requisiti di cui al precedente punto 3 sub 1) e 2) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Dovrà presentare anche CV professionale della società e/o dei professionisti designati dalla società
a svolgere il servizio per VeGAL dettagliato in maniera idonea a valutare il requisito della capacità
tecnico-professionale così come specificato al punto 3).
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità,
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla
copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Le istanze dovranno pervenire a VeGAL esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo vegal@pec.it.
L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura LR 16/93 ANNO 2017. PROGETTO 2.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è martedì 27 giugno 2017 – ore 12,00.
5) SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, tutti gli operatori economici che saranno ritenuti in possesso di maggiore
specializzazione ed esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso, così come valutato dall’analisi comparativa dei CV inviati.
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6) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Per ogni informazioni potete contattare il VeGAL ai seguenti contatti:
Tel. 0421 394202; email: vegal@vegal.net
Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Simonetta Calasso.
Per qualunque informazione contattare la dott.ssa Alessandra Cappellari.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al d.lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di VeGAL, nella sezione Amministrazione
trasparente/Affidamenti e Incarichi dal menu a tendina “Chi siamo”, per un periodo che per ragioni
di urgenza avrà la durata di 11 giorni.
Portogruaro, 16 giugno 2017
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