FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO – Società consortile a responsabilità limitata
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine

Sede legale ed amministrativa: Via Jacopo Linussio, 51 – 33100 Udine (UD)
Cod. Fisc. 94070140309 p. IVA 02159640305
Tel. 0432 629911 Fax 0432 603887
http://www.friulinnovazione.it
e-mail: segreteria@friulinnovazione.it
Prot. nr. 200/2021

del 24.06.2021
INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di prestazioni ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di Friuli Innovazione.

OGGETTO: ATTIVITA’ DI SUPPORTO SPECIALISTICO E CONSULENZIALE ALLA
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE PILOTA PER L’UTILIZZO DEL SERVICE EXPORT RADAR
TOOL A FAVORE DEL PROGETTO PROSPER AM NET, COFINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG CENTRAL EUROPE
CUP: J28D19000030006 CIG: ZD83237125
Si rende noto che Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico S.c.a r.l. beneficiario
all’iniziativa PROSPER AM NET Progressing Service Performance and Export Results of Advanced
Manufacturers Networks, cofinanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg Central Europe
(CUP J28D19000030006) intende procedere all’affidamento delle prestazioni di seguito citate, mediante
acquisizione in economia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture
di Friuli Innovazione, nonché dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).
Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, Friuli Innovazione intende avvalersi di un
fornitore esterno per l’attuazione dell’azione pilota “Service Export Radar Tool”. Tramite l’azione si intende
testare uno strumento di supporto decisionale per l’internazionalizzazione delle imprese del manifatturiero
avanzato. A questo proposito sarà messo a disposizione lo strumento, sviluppato nell’ambito del progetto, a
beneficio di quelle imprese manifatturiere che siano interessate ad entrare in mercati internazionali e
conoscere potenziali clienti, partner o competitor.

Siete invitati a presentare la Vostra offerta a
Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:
Punti di contatto:

FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO società consortile a r. l. –
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine
Via Jacopo Linussio n. 51
33100 Udine (UD) – Italia
Telefono:
0432 629911
Fax:
0432 603887
E-mail:
segreteria@friulinnovazione.it
PEC:
friulinnovazione@legalmail.it
Per

A. Oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche:
Friuli Innovazione intende avvalersi di un fornitore esterno per attività di realizzazione dell’azione
pilota “Service Export Radar Tool” che nello specifico comprendono:
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promozione dello strumento “Service Export Radar” verso imprese del manifatturiero avanzato;
individuazione di almeno 20 imprese che dovranno registrarsi per l’utilizzo dello strumento;
supporto tecnico all’utilizzo dello strumento;
redazione di un Report, indirizzato ai policy makers regionali, sulle possibilità di export relative
ai servizi per le imprese manifatturiere;
partecipazione alla tavola rotonda in cui saranno discussi i risultati dell’attività.

L’attività, che si svolgerà sulla base degli accordi da prendere con il project manager, prenderà avvio a
partire dalla data di sottoscrizione della lettera d’incarico per la durata delle attività (il cui termine è
previsto per ottobre 2021) salvo proroghe preventivamente concordate e comunicate dal committente.
B. Importo massimo presunto, con esclusione dell’I.V.A.:
Euro 12.000,00 (Euro dodici mila)
C. Termine di presentazione delle offerte:
Entro le ore 12:00 del 06 luglio 2021
D. Periodo in giorni di validità delle offerte stesse:
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni
E. Criterio di aggiudicazione prescelto:
Offerta economicamente più vantaggiosa
F. Elementi di valutazione (nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa):
Elenco delle referenze (Allegato A): fino a un massimo di 50 punti.
Per l’analisi comparativa dei curricula saranno presi in considerazione i seguenti criteri, qui sotto
elencati:
a. Esperienza professionale con riferimento ai servizi di supporto alle imprese per lo sviluppo
commerciale nei mercati internazionali (internazionalizzazione); verranno attribuiti 3 punti per
ciascun anno di esperienza nei processi di internazionalizzazione delle imprese fino a un
massimo di 30 punti;
b. Esperienza professionale con riferimento alla partecipazione a progetti cofinanziati
dall’Unione Europea. Preferenza sarà data a quelle candidature che dimostreranno una
conoscenza dei progetti di cooperazione territoriale e/o a gestione diretta sia in qualità di
beneficiari che di fornitori; verranno attribuiti 5 punti per ogni progetto gestito e/o implementato
fino a un massimo di 20 punti.
Offerta economica a corpo: fino a un massimo di 25 punti
Qualificazione complessiva dell’offerta presentata: fino a un massimo di 25 punti.
Qualità complessiva dell’offerta: a titolo di esempio, per la valutazione della qualità complessiva
dell’offerta verranno presi in considerazione elementi qualificanti quali la partecipazione a reti/consorzi
europei a supporto PMI, altre collaborazioni con Business Support Organisation anche in forma di
accordi o convenzioni.
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La valutazione delle offerte pervenute potrà essere demandata ad una commissione giudicatrice. Friuli
Innovazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche sulle autodichiarazioni e di richiedere
documentazione aggiuntiva comprovante la veridicità delle stesse.
G. Requisiti soggettivi richiesti all’offerente:






essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), che corrisponderà ad
una esperienza operativa e specializzazione nei settori di cui all’oggetto del servizio da
comprovarsi mediante la presentazione dell’elenco delle referenze;
essere iscritti alla sezione fornitori del sito di Friuli Innovazione (link:
www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori);
conoscenza dei programmi comunitari e pregressa esperienza nell’ambito di progetti finanziati
da Programmi dell’Unione Europea;
ottima conoscenza della lingua inglese.

H. Termini di pagamento:
B.B. 30 giorni data fattura fine mese con split payment
E’ obbligo per l’offerente rendere apposita dichiarazione:
1) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge
2) di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
3) di accettare il Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Friuli Innovazione,
pubblicato nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori
4) di accettare le Condizioni Generali di contratto pubblicate nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-connoi/fornitori e le eventuali ulteriori condizioni contrattuali e penalità previste nell’invito
5) di possedere i requisiti soggettivi richiesti
6) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
7) di essersi iscritto alla sezione fornitori nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori
Friuli Innovazione si riserva la facoltà:
A) di richiedere ogni documentazione necessaria per una migliore valutazione qualitativa dei requisiti,
prima di procedere all’affidamento
B) di non stipulare alcun contratto qualora dovessero sopravvenire circostanze tali da non rendere più
necessario, sostenibile, opportuno o conveniente l’acquisto delle prestazioni di cui al presente invito
C) di demandare ad apposita commissione giudicatrice la valutazione delle offerte ricevute
D) di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell’invito.
Modalità di invio delle offerte e delle dichiarazioni:
L’offerente dovrà inviare a friulinnovazione@legalmail.it la seguente documentazione:
 l’ALLEGATO A Istanza di partecipazione ed elenco delle referenze, compilato e firmato;
 l’ALLEGATO B Offerta economica, compilata e firmata.
A parte, l’offerente dovrà inviare eventuali curriculum – qualora richiesti – esclusivamente al seguente indirizzo
mail: curriculum@friulinnovazione.it
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Sarà cura degli offerenti accertare l’avvenuta ricezione dell’offerta e delle dichiarazioni allegate, chiamando ai
recapiti sopra indicati; conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità di Friuli Innovazione.
Privacy:
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in seguito anche
“RGPD”), la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione potrebbe comportare il trattamento di
dati personali dell’operatore economico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla
procedura e i dati conferiti non saranno utilizzati per finalità diverse. In ogni momento, l’interessato potrà
esercitare i diritti di previsti dagli articoli 15 e seguenti del RGPD.
Titolare del trattamento è Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l. con
sede in Udine (UD), Via Jacopo Linussio 51. L’informativa completa è disponibile alla pagina web
www.friulinnovazione.it/it/informative/informativa-privacy .
Allegati:
-

ALLEGATO A Istanza di partecipazione ed elenco delle referenze

-

ALLEGATO B Offerta economica

Firmato
digitalmente da
COZZI DANIELE
C: IT
Firmato
digitalmente da
BIANCO FILIPPO
C: IT
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