AVVISO PER ACQUISIZIONE SERVIZI
REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI RICERCA PER L’UNIONE EUROASIATICA
PREMESSO CHE
a) che la Regione Abruzzo, nell’ambito del POR FESR ABRUZZO 2007-2013 e a valere
sull’Attività I.1.2. “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione”, ha approvato l’elenco
dei Poli di Innovazione e dei relativi soggetti gestori nonché dei programmi di attività e
relativi piani finanziari;
b) che il “POLO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ABRUZZESI”
Società Consortile a Responsabilità Limitata è risultato affidatario del finanziamento in
relazione al dominio “Internazionalizzazione”;
c) che il “POLO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ABRUZZESI” e
la “Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico” hanno firmato una convenzione per
disciplinare le modalità di attuazione del progetto ammesso a finanziamento;
d) Lo stato di attuazione del programma approvato necessita l’urgente accelerazione della
realizzazione delle attività programmate con contrazione dei tempi anche delle procedure di
selezione;
e)

Le attività di cui sopra non possono essere rese da personale dipendente del POLO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ABRUZZESI Soc. Cons. arl e vanno,
pertanto, affidate ai soci della società Consortile ovvero a fornitori di consulenza
specialistica;

SI CHIEDE
di presentare le proprie candidature per svolgere le attività di cui al presente avviso.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L'attuale Unione doganale eurasiatica, comprendente Russia, Bielorussia e Kazakistan, ha già
portato a una parziale integrazione economica tra tre paesi, e l'Unione eurasiatica è considerata
l'evoluzione di questa unione doganale. Altre organizzazioni regionali costituiscono la base per
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un'ulteriore integrazione: l'Unione Russia-Bielorussia, la Comunità economica eurasiatica,
l'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettivo (che comprende Armenia, Bielorussia,
Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan) e la Comunità degli Stati Indipendenti.
Dal 2009 la Comunità economica eurasiatica dispone di un fondo anti-crisi, creato da Armenia,
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan. Nel gennaio 2012 ha preso vita la
Corte comunitaria chiamata a risolvere le eventuali dispute di natura economica che dovessero
sorgere nell’applicazione delle risoluzioni dell’Unione e dei trattati sottoscritti in tale ambito.
Questi organi permettono di rendere più concreto il tragitto verso l’unificazione economica che
la Comunità assume come obiettivo primario della sua nascita. Questo tragitto porterà, con gli
accordi di Dušanbe del 6 ottobre 2007, alla nascita dell’Unione doganale eurasiatica. L’incontro
sancì che l'Unione coinvolgesse soltanto Bielorussia, Kazakistan e Russia, mentre i rimanenti
membri della Comunità economica eurasiatica potranno aderire dopo una riforma dei loro
rispettivi sistemi economici e giuridici.
Per rendere operativa quest'unione è stata istituita nel 2011 una Commissione doganale, poi
ribattezzata Commissione economica eurasiatica. Quest'organo è esplicitamente ispirato alla
Commissione europea.
Il 9 dicembre 2010 i rappresentanti di Russia, Bielorussia e Kazakistan hanno siglato i documenti
relativi all'implementazione dello Spazio Economico Comune, cominciata a partire dal 1º
gennaio 2012. La Banca di Sviluppo Eurasiatica prevede che questi accordi porteranno entro il
2030 ad una crescita supplementare complessiva per i tre paesi pari 909 miliardi di dollari. Il
raggiungimento di una vera e propria unità politica, ossia la nascita dell'Unione Eurasiatica, è
prevista per il 2015.
L’Unione doganale non si esaurisce in una riduzione o abolizione delle tariffe protezioniste tra i
Paesi, ma prevede un sistema di convergenza di differenti pratiche burocratiche in vista di una
loro semplificazione che incentivi lo scambio di materie prime, beni industriali e investimenti nei
paesi membri.
Del resto, l'attuale membership garantisce già un mercato di 170 milioni di persone e un Pil
aggregato di 2.700 miliardi di dollari che secondo le ultimissime previsioni diffuse dalla Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo potrebbe crescere di altri 900 miliardi di dollari nei
prossimi quindici anni.
Lo studio che il Polo intende svolgere, a beneficio di una migliore conoscenza dei principali
paesi potenziali buyer, è rivolto a rendere disponibili ai propri associati i risultati delle seguenti
attività.
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1.1. Studi di mercato di settori economici con dati rilevati sul campo. Sono esclusi dalla ricerca il
settore food ed il settore Wine per la Russia.
1.2. Sondaggio settore, stesura lista distributori/buyer con verifica diretta
1.3. Conduzione in nome e per conto del Polo di missioni esplorative in almeno due paesi
interessati dal processo di unificazione doganale.
1.4. Analisi per certificazione prodotto secondo gli standard qualitativi vigenti
1.5. Analisi del supporto logistico: trasporto, sdoganamento e stoccaggio merce.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa le imprese e le associazioni soci del Polo
e fornitori di servizi anche non soci che esercitino attività compatibili con quelle oggetto della
fornitura in affidamento.
Per partecipare alla procedura comparativa, i candidati devono dimostrare di aver realizzato, nel
triennio 2011-2013 un fatturato complessivo pari ad almeno il doppio del valore della fornitura.
In considerazione della conduzione del servizio in nome e per conto del Polo, i candidati
dovranno poter essere contattabili dalle controparti oggetto della ricerca anche localmente, e
quindi si deve disporre di una propria sede operativa in uno dei paesi dell’Unione Euroasiatica.
Non sono riconosciute sedi operative che si dispongono per appartenenza ad un network, per
accordi commerciali, logistici o altro. La sede operativa potrà anche essere utilizzata dal
personale del Polo per incontri e riunioni.

IMPORTO BASE DELLA FORNITURA
Importo complessivo a base di gara EURO 160.000,00 omnicomprensivo di ogni tassa (IVA e
altro) e spese viaggio e trasferte.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Le attività dovranno essere realizzate entro Giugno 2015.
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TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati dovranno inviare la documentazione mediante raccomandata A/R al POLO
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ABRUZZESI” Società Consortile a
Responsabilità Limitata, Via Federico Fellini n. 2, Spoltore o all’indirizzo di posta certificata
poloscarl@pec.it entro e non oltre le ore 18 del 28 aprile 2015. Saranno ammesse soltanto le
offerte effettivamente pervenute entro il termine prescritto dal presente avviso.
Ogni candidato dovrà compilare e sottoscrivere la domanda, redatta secondo lo schema
dell’allegato 1, l’offerta tecnica composta da massimo pagine 4 e l’offerta economica con
evidenza delle modalità di pagamento in lingua italiana, il tutto corredato dalla copia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

AVVERTENZE
1. E’ facoltà del Polo chiedere chiarimenti e/o integrazioni necessarie per la valutazione delle
offerte;
2. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nell’avviso e nell’allegato.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da
un nucleo di valutazione dedicato, sulla base degli elementi sotto indicati.
Offerta tecnica

MAX 80 punti

Offerta economica

MAX 20 punti

Totale offerta

Totale 100 punti
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VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
CRITERI

VALUTAZIONE

PUNTI

Ottimo
Completezza e qualità Buono
Discreto
delle attività proposte
Sufficiente
Insufficiente

20
15
10
5
0

Due
Numero
dei
paesi Tre
Quattro
coinvolti nelle missioni
Cinque
Sei e oltre

5
15
20
25
30

Due
Numero complessivo dei Tre
settori
economici Quattro
Cinque
analizzati
Sei e oltre

5
15
20
25
30

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

Max 20

Max 30

Max 30

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Le valutazione dell’offerta economica terrà conto dell’importo complessivo offerto e del numero
di tranche di pagamenti richiesti e avverrà come segue:
Prezzo complessivo più basso
numero pagamenti richiesti
------------------------------------- x 15 + ------------------------------------------- x 5 = PUNTEGGIO
Prezzo complessivo offerto
numero più alto pagamenti richiesti
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In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che
avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio, sia nella
valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio
A conclusione del percorso, anche nel caso di una sola offerta valida e congrua, il Polo potrà
affidare il servizio. Nel caso in cui il Polo deciderà di non procedere con l’aggiudicazione, i
concorrenti nulla avranno a che pretendere.

ADEMPIMENTI PER L’ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA
Il Polo procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’aggiudicatario in
sede di presentazione dell’offerta.

INFORMATIVA
Il Polo informa che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la suddetta istanza è finalizzato allo sviluppo del
procedimento di selezione in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti;
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo della procedura di selezione in
oggetto, della relativa istruttoria e degli altri adempimenti connessi.
4. Il titolare del trattamento è il POLO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ABRUZZESI” Società Consortile a Responsabilità Limitata; responsabile del
trattamento è il Direttore Generale dr. Luca Labricciosa.
Pescara 21 Aprile 2015
IL DIRETTORE GENERALE
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