Oggetto: Attività programmatica 2012 - Azione “Eurosportello”. Indagine di mercato
per l’individuazione di un fornitore a cui affidare la gestione e l’erogazione di servizi
nell’ambito dell’ “Eurosportello”.
PromoBrindisi, Azienda Speciale della CCIAA di Brindisi, nell’ambito delle attività della
propria programmazione annuale, in particolare per quel che concerne l’azione specifica dell’
“Eurosportello”, ricerca Società con esperienza nell’erogazione di servizi di Informazione,
Assistenza e Formazione, nell’ambito delle seguenti macro - aree:
• Promozione internazionale;
•

Cooperazione Territoriale Europea;

•

Marketing Territoriale;

•

Politiche e Reti UE;

•

Progettazione e finanziamenti sui fondi strutturali e a gestione diretta.

Requisiti e competenze richieste:
a) Aver svolto attività di supporto nella gestione e realizzazione di progetti sviluppo
territoriale legati ai processi di internazionalizzazione delle imprese;
b) Aver maturato esperienza nell’ambito della gestione di progetti finanziati da programmi
di cooperazione europea, sia nell’ambito della nuova che della passata programmazione
comunitaria;

c) Aver maturato esperienza nell’ambito dell’erogazione di servizi di assistenza alle
imprese finalizzati all’acquisizione di finanziamenti a valere sui fondi strutturali;
d) Aver maturato esperienza in percorsi di valorizzazione del sistema imprenditoriale
locale, connessi alla promozione culturale del territorio.

e) Avere disponibilità di figure professionali, da impiegare nel coordinamento del team di
lavoro, con esperienza nelle azioni predette.
La presente indagine di mercato prevede che il servizio in oggetto possa essere affidato
mediante una procedura negoziata, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici
PROMOBRINDISI rende noto fin da subito che, a causa della necessità dell’immediato avvio
dell’attività in oggetto, i tempi per la presentazione dell’offerta tecnica nelle modalità di seguito
specificate saranno particolarmente ristretti.
PROMOBRINDISI si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico operatore economico
partecipante alla presente indagine di mercato, oppure, con l’unico operatore economico
risultato qualificato.
La presentazione dell’offerta tecnica nell’ambito della presente procedura non vincola in alcun
modo PROMOBRINDISI.
Criterio di Aggiudicazione:
Criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta maggiormente coerente, dal punto di vista
esecutivo, con le attività di cui sopra, unitamente alla qualità del curriculum societario

maturato nell’ambito dell’erogazione dei servizi succitati, in special modo verso il sistema
imprenditoriale.
Importo Presunto del Servizio:
L'importo complessivo è di € 20.000 (IVA esclusa)
Durata del Servizio: 12 mesi
Forma del Contratto:
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.
Termine per la presentazione dell’offerta tecnica e del curriculum della Società:
10 agosto 2012
La scrivente Azienda Speciale si riserva di visionare i CV di cui al punto e) in una fase
successiva alla presentazione dell’offerta tecnica.
Modalità di presentazione delle proposte:
La presentazione dell’offerta tecnica unitamente al curriculum della Società da cui emergano
anche gli elementi di cui al punto a) entro il termine sopra riportato, dovrà avvenire a mezzo
raccomandata, corriere privato o mediante consegna a mano entro le ore 12.00 presso
l’Ufficio del Protocollo della CCIAA di Brindisi, Via Bastioni Carlo V, 6 – 72100 Brindisi
in una busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la
seguente dicitura “Indagine di mercato – Promobrindisi, Servizio Eurosportello”
Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui PromoBrindisi, Azienda Speciale della CCIAA di Brindisi venga
in possesso, in occasione dell’espletamento delle procedure per la formazione della graduatoria
finale, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

