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GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 
EVTZ “ EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.“ 
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO ESTERNO FINALIZZATO AD UN’ANALISI TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA CHE 
RACCOLGA I DATI DI CONTESTO DEL TERRITORIO FACENTE PARTE DELL’AREA HEUROPEN 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO FIT FOR COOPERATION – FIT4CO FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
INTERREG ITALIA AUSTRIA V A 2014 – 2020. CUP C29G17000540007 CIG  ZE3320C5C8 

 

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen 
m.b.H” con sede legale in via Genova 9, Trieste, di seguito denominato GECT è un ente di diritto pubblico, 
istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la 
cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).  
Il GECT Euregio Senza Confini è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente 
riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché 

nell’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. 
I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 
novembre 2012 l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio senza confini. 
 
Fit4CO è un progetto finanziato dal Programma INTERREG ITALIA-AUSTRIA V – A 2014 - 2020, il cui 
contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal Lead Partner (GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino) 
con l’Autorità di Gestione, rappresentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione 
Europa, Ufficio per l’Integrazione europea, in data 24.01.2018.  
Il progetto, nel quale il GECT Euregio Senza Confini svolge il ruolo di Project Partner, mira al rafforzamento 
dell’integrazione e delle tematiche transfrontaliere nelle organizzazioni situate sul territorio delle regioni 
partecipanti al progetto (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia). Tra le organizzazioni operanti nel territorio, 

riveste particolare importanza il partenariato della Strategia CLLD HEurOpen, composto dal LAG Region 
Hermagor, dal GAL Open Leader e dal GAL Euroleader. Come riportato nel verbale della Task Force di 
preparazione del Programma del 24 marzo 2021, le aree CLLD, d’intesa con la gestione del programma e con 
le altre autorità come i GECT, avranno la possibilità anche nel ciclo di programmazione 2021-2027, grazie a 
questo meccanismo, di realizzare piccoli – anche piccolissimi – progetti che possono avere un significativo 
valore aggiunto a livello locale. Pertanto, il GECT Euregio Senza Confini, in accordo con i GAL attuatori della 
strategia, intende rafforzare la propria collaborazione ed individuare elementi strategici congiunti per il 
prossimo ciclo di programmazione europea.  
 
In esecuzione al Decreto nr. 108/2021, il GECT Euregio Senza Confini intende procedere alla selezione di un 
operatore economico che svolga il servizio esterno finalizzato ad un’analisi territoriale transfrontaliera che 

raccolga i dati di contesto del territorio facente parte dell’area HEurOpen nell’ambito del progetto FIT4CO 
finanziato dal programma Interreg Italia-Austria V A 2014-2020. 
  

1. Amministrazione procedente  
 

L’Amministrazione procedente è il GECT Euregio Senza Confini (di seguito: “GECT”) con sede legale a Trieste, 
in Via Genova 9, e Codice Fiscale n. 90139730320. 
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2. Procedura  

 
Affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, ai sensi del quale per 
affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 (centotrentanovemila/00) è possibile 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito del GECT www.euregio-senzaconfini.eu per consentire agli operatori interessati ed in 
possesso dei requisiti richiesti, di presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al 
presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, pertanto non 
vincola in alcun modo il GECT che successivamente ed eventualmente procederà a invitare gli operatori che 
saranno ritenuti idonei a presentare l’offerta economica attraverso la piattaforma MePA – categoria 
“Servizi di supporto specialistico”. 
Il GECT si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che 

i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 

3. Oggetto e modalità di svolgimento del servizio 
 
La presente selezione è volta a individuare un soggetto che raccolga i dati di contesto attraverso un’analisi 

transfrontaliera per la zona di confine compresa nelle aree interessate dalla Strategia HEurOpen, finanziata 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Austria.  
L'acronimo HEurOpen, scelto per indicare la regione CLLD (Community Lead Local Development) 
interessata dalla Strategia, deriva dall’unione dei nomi dei tre GAL partner e riguarda il territorio della Carnia, 
della Val Canale, Canal del Ferro e Gemonese e dell'area di Hermagor (si precisa che l'area attualmente 
interessata dalla Strategia HeurOpen verrà ampliata con il Comune di Sappada e al massimo con ulteriori 5 
Comuni dell'area di Hermagor). 
L’approccio "Community-led local development" (di seguito CLLD) è un approccio bottom-up per lo sviluppo 
locale gestito dalla popolazione locale, che integra i cittadini con un approccio partecipativo a livello locale 
per lo sviluppo di misure necessarie per affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali. 
La strategia di sviluppo dell’area HEurOpen è stata attuata nell’ambito della programmazione Italia-Austria 

2014-2020 dai tre GAL seguendo l‘obiettivo generale della promozione di una crescita innovativa, 
sostenibile ed inclusiva attraverso azioni transfrontaliere integrate e condivise con gli attori dell’area CLLD. 
La strategia di sviluppo ha mirato ad aumentare la dinamicità e la resilienza sociale ed economica dell’area, 
attraverso la condivisione transfrontaliera di approcci innovativi e sostenibili e l’attuazione di azioni che 
valorizzino i patrimoni e le peculiarità del territorio.  
La raccolta dei dati territoriali che il GECT ha previsto di svolgere in seno al progetto FIT4CO ha l’obiettivo di 
approfondire la collaborazione con le aree CLLD e supportare i tre GAL nella successiva analisi della 
situazione transfrontaliera per l’attuazione dell’aggiornamento della Strategia HEurOpen al fine di 
individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio rispetto alla programmazione precedente e rafforzare le 
sinergie con il GECT Euregio Senza Confini per rendere maggiormente sinergici gli interventi territoriali della 
prossima programmazione.  

I partner del progetto FIT4CO hanno deciso di rafforzare la cooperazione anche dopo la conclusione del 
progetto, nell’ottica di un progressivo superamento degli ostacoli che limitano la cooperazione nell’area di 
programma. Alla luce di ciò, il GECT mira a intensificare le azioni di coinvolgimento e partecipazione degli 
stakeholder locali. Il primo passo è proprio quello di svolgere un’analisi desk del territorio transfrontaliero 
dell’area HEurOpen, che possa permettere in futuro di sviluppare una strategia comune in seguito al 
delinearsi dei fabbisogni delle realtà locali coinvolte.  
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Tale ricerca porrà le basi per un ulteriore sviluppo futuro delle strategie del GECT in collaborazione con la 
strategia CLLD che verrà sviluppata nel Programma Italia Austria 2021-2027, in particolar modo nell’ottica 
dell’individuazione delle azioni che possono avere un impatto diretto per il superamento dei cross – border 
obstacles (ostacoli transfrontalieri) nell’ambito della cooperazione transfrontaliera dell’area CLLD. 
 
In particolare, dovranno essere garantite le attività di seguito specificate: 

 
FASE 1 – Analisi territoriale e socio-economica dell’area transfrontaliera HEurOpen 
 
Raccolta dati a livello transfrontaliero ed analisi della situazione attuale dell’area HEurOpen in coerenza con 
gli obiettivi specifici previsti dal Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.  
Il lavoro di raccolta e di analisi dei dati dovrà portare alla produzione di n. 1 report bilingue (in lingua italiana 
e tedesca) di analisi territoriale dell’area transfrontaliera HEurOpen. L’analisi dovrà riguardare le seguenti 
categorie di dati (a titolo esemplificativo): territorio e popolazione, governance territoriale, natura e 
paesaggio, parchi e aree protette, trasporti e mobilità, formazione, economia e mercato del lavoro, turismo, 
agricoltura e silvicoltura, infrastrutture digitali, energia, cambiamenti climatici, patrimonio culturale. 

Il report dovrà, inoltre, contenere anche delle cartine tematiche volte ad illustrare i risultati dell’analisi 
territoriale con riguardo alle macrocategorie di dati.  
I dati ricavati dall’analisi dovranno necessariamente essere omogenei e di natura transfrontaliera.  
 
FASE 2 –Ostacoli transfrontalieri e delle criticità riscontrate 
 
Sulla base dei dati raccolti nella FASE 1, emergeranno differenziazioni territoriali tra le aree che compongono 
il territorio CLLD. Tali dati dovranno essere analizzati in quanto potrebbero costituire barriere allo sviluppo 
integrato dell’area per il prossimo ciclo di programmazione e costituire dunque ostacoli da rimuovere per 
una crescita inclusiva dell’area. Dovrà essere dunque prodotto n. 1 report di approfondimento inerente ai 
gap territoriali dell’area CLLD. 

Nel corso dell’incarico dovrà essere assicurata la collaborazione costante dell’operatore economico con i tre 
GAL Euroleader, Openleader ed Hermagor.  
L’analisi territoriale transfrontaliera di cui all’oggetto dovrà essere svolta in formato desk e consegnata al 
GECT entro il 30 settembre 2021. 
Le modalità di consegna degli elaborati relativi alle diverse fasi dovranno essere concordate con il GECT. 
 

4. Durata dell’incarico 
 
Il termine ultimo per la consegna dell’analisi territoriale è il 30 novembre 2021. 
L’incarico inizia dalla data della stipula del contratto con possibilità di un eventuale proroga scritta al fine di 
completare il progetto e per ritardi non imputabili all'operatore o per un altro motivato interesse del GECT, 

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento del servizio. 
 

5. Requisiti di ammissione alla selezione 

5.1 Requisiti di ordine generale 

● Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e o previste in altre leggi speciali 
(D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006); 

● Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, 
relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
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consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso 
di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

5.2 Capacità economica e finanziaria e idoneità professionale 

● Iscrizione 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; 

● Idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza oppure fatturato minimo annuo richiesto pari 
al doppio del valore stimato dell'appalto. 

 
5.3 Capacità tecnica e professionale 

● Aver svolto almeno negli ultimi 10 anni (dal 01.01.2011 alla data di pubblicazione del presente 
avviso) 3 servizi di analisi dei contesti territoriali nell’ambito di programmi/progetti finanziati a 
valere sui fondi europei; 

● Assicurare un gruppo di lavoro di esperti con una buona conoscenza di analisi dei contesti 
territoriali e dell’impatto degli investimenti pubblici sul territorio; 

● L’operatore economico dovrà costituire un gruppo di lavoro con conoscenza della lingua italiana 
e tedesca, in relazione all’ambito di expertise.  

 
5.4 Requisiti ulteriori 

● Iscrizione – alla data di presentazione della Manifestazione d’interesse – alla piattaforma 
MePA– categoria “Servizi di supporto specialistico”. 

 

La capacità tecnica/professionale di cui al punto 5.3 dovrà essere comprovata da una presentazione 
dell'operatore economico in cui si evinca l’esperienza sopra richiesta.  
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La verifica del reale possesso dei requisiti 
dichiarati sarà effettuata prima dell’assunzione dell’incarico. 
 

6. Procedura di selezione 
 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i attraverso un’analisi comparativa della capacità professionale posseduta 
e della descrizione del servizio offerto e con il successivo invito a presentare un’offerta economica su MePA 
all’operatore/i.  
Si procederà con la procedura di selezione e di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. L’accertamento del possesso dei requisiti di cui al punto 5.  del presente Avviso e la valutazione 
delle domande ammesse che soddisfano i requisiti di ordine generale (Punto 5.1 del presente Avviso) sarà 
effettuata da una Commissione ad hoc istituita, 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: 

1. Ulteriori competenze specifiche rispetto a quanto previsto nell’art. 5.3 di analisi dei contesti 
territoriali nell’ambito programmi/ progetti finanziati a valere sui fondi europei; 
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2. Conoscenza della situazione socio-economica dell’area CLLD HeurOpen, del contesto della 
collaborazione transfrontaliera e dei possibili ostacoli 

 
B. VALUTAZIONE DEI CV (Max punti 30) 

La valutazione dei CV dei collaboratori verrà effettuata con riferimento all’attinenza degli stessi con quanto 
richiesto all’art. 5.3 “Capacità tecnica e professionale” del presente avviso. Verrà valutata altresì la 

conoscenza della lingua inglese e tedesca (livello minimo B1). 
La valutazione comparativa si intenderà superata con una votazione di almeno 60 /100. 

Esclusione: non saranno ammessi alla fase successiva di invito nella piattaforma MEPA a presentare l’offerta 
economica gli operatori interessati che non soddisfano i requisiti generali di cui al punto 5.1 del presente 
Avviso o che non abbiamo raggiunto il suddetto punteggio di almeno 60/100. 
 

7. Importo dell’incarico e modalità di pagamento 
 
L’importo massimo complessivo stabilito per l’affidamento ammonta a € 30.000,00 (trentamila/00) IVA 
ed altri oneri fiscali e/o previdenziali esclusi per tutta la durata del servizio. 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata tramite affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i attraverso l’invito sulla piattaforma MEPA degli operatori 
economici individuati sulla base della presente indagine di mercato. 
Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s. m.i. non si procederà alla redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e pertanto l’ammontare per gli oneri 
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 
 

8. Esclusioni e riserve della stazione appaltante 
 

Saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, 
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di: 

• sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

• non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità e pertanto non vincola in alcun modo il GECT con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 
9. Presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione va redatta e firmata, pena l’esclusione dalla procedura, in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’apposito modulo Allegato A), ovvero su copia dello 
stesso, in cui gli operatori interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli elementi 
comprovanti il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 5. La sottoscrizione della domanda non 
è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo. 
 
Al modulo Allegato A) dovrà essere allegata: 

1. presentazione dell’operatore economico dalla quale si evinca l’esperienza sopra richiesta, datato 

e sottoscritto 
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2. 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). 

3. CV dei collaboratori che l’operatore economico intende impiegare per il servizio, datati e firmati 
dai collaboratori. 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la domanda per il servizio in oggetto unitamente alla 
documentazione sopra elencata entro e non oltre le ore 12:00 del 24/09/2021 con una delle seguenti 

modalità: 

• per gli operatori in possesso di PEC: inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC), 
all’indirizzo PEC del GECT gecteuregiosenzaconfini@pec.it con l’oggetto “AVVISO analisi 
territoriale FIT4CO” 

• per gli operatori non in possesso di PEC: inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO), 
all’indirizzo di posta elettronica del GECT infogect@euregio-senzaconfini.eu   indicando 
nell’oggetto la dicitura “AVVISO analisi territoriale FIT4CO”. 

 
10. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da 
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla 
normativa sopra richiamata cui è tenuto il GECT Euregio Senza Confini. Il Titolare del trattamento è il GECT 
Euregio Senza Confini: infogect@euregio-senzaconfini.eu. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: 
Studio legale Avv. Paolo Vicenzotto – mail. dpo@studiolegalevicenzotto.it .I dati personali da Lei forniti sono 
necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti alle funzioni 
amministrative relative alla presente procedura di gara. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non 
vengano forniti non sarà possibile dare corso al trattamento per le finalità richieste.  
 

11. Ulteriori informazioni 
  
Il GECT si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare l’avviso di selezione ovvero di sospendere o non 
procedere alla contrattualizzazione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 
prevedibili, in qualsiasi stato della procedura, senza che i candidati possano avanzare richieste di 
risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del GECT Euregio senza confini r.l. 
 
Trieste, 16/09/2021 

 
 

La Direttrice del GECT Euregio Senza Confini 
        dott. ssa Sandra SODINI 

 
 


