
 

 

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE DI ASSOCAMERESTERO 

 

 

Vista la propria Determinazione n. 40 del 7 luglio 2020, e per tutte le ragioni ivi indicate, rende noto 

che Assocamerestero – Associazione Italiana delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – 

nell’ambito delle iniziative di supporto a beneficio dei propri associati, ha necessità di selezionare un 

Operatore Economico qualificato a cui affidare il servizio di supporto specialistico e di consulenza 

sui temi e i programmi di finanziamento europei a favore delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero socie dell’Associazione. 

A tal proposito, Assocamerestero pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a 

partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da espletare 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); è pertanto indispensabile che gli 

operatori economici siano registrati ed abilitati presso il MePA per l’esecuzione dei servizi all’interno 

dell’iniziativa MePA denominata “SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO” attiva dall’8 

giugno 2017. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati a partecipare alla 

futura procedura negoziata. 

Alla scadenza del termine previsto nel presente avviso, agli operatori che avranno manifestato il 

proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata verranno trasmessi gli atti di gara consistenti 

nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. 

L’Associazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 

per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, per il seguito “Assocamerestero” 

sede legale: Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma 



 

 

 
 

sede operativa: Via Sardegna, 17 – 00187 Roma 

web: www.assocamerestero.it  

PEC: info.assocamerestero@legalmail.it 

e-mail: info@assocamerestero.it 

tel.: +39 06.44231314 – fax: +39 06.44231070 

Responsabile del Procedimento: Gaetano De Benedictis 

 

 

 

Oggetto della procedura negoziata è l’affidamento del servizio di supporto specialistico e di 

consulenza per Assocamerestero – Associazione Italiana delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero. 

Nello specifico, i servizi richiesti saranno: 

a) informazione e assistenza su tematiche e programmi di finanziamento dell’Unione Europea; 

b) consulenza e assistenza nella redazione e presentazione di Progetti Europei; 

c) formazione su temi specifici di interesse; 

d) lobbying, organizzazione di incontri e seminari formativi con le Istituzioni europee. 

 

 

 

Il servizio ha una durata di 36 mesi – data presunta di esecuzione del servizio: 1 febbraio 2021. 

 

 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

e successive modifiche e integrazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria 

manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico. 
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La procedura di gara verrà effettuata utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico delle Pubblica 

Amministrazione (MePA). Pertanto, la partecipazione alla procedura di appalto ha come presupposto 

l’abilitazione dell’Operatore Economico all’iniziativa MePA, denominata “SERVIZIO DI 

SUPPORTO SPECIALISTICO” attiva dall’8 giugno 2017. 

L’importo a base d’asta è fissato in € 38.150,00, valore riferito a 36 mesi di contratto al netto di IVA, 

cassa previdenza e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza sono stati valutati pari a zero. 

I termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi 

scopi saranno indicati nelle Condizioni particolari di RdO. 

Fermo restando che la definizione degli elementi, nonché dei relativi pesi e dei relativi criteri 

motivazionali, sarà determinata nelle Condizioni particolari di RdO, la valutazione avverrà, 

separatamente, in relazione all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica sulla base dei seguenti 

punteggi: 

• max 80 punti in base all’Offerta Tecnica; 

• max 20 punti in base all’Offerta Economica. 

 

 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto gli 

operatori economici di cui agli artt. 45 e successivi del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a. assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente (36 mesi) la data di pubblicazione 

dell’avviso, servizi di informazione e orientamento, consulenza e assistenza tecnica e di momenti 

formativi sulle tematiche e programmi di finanziamento dell’Unione Europea analoghi a quelli 

oggetto di gara. Tra i contratti aventi ad oggetto servizi analoghi deve essere presente almeno un 

contratto di durata minima di 12 mesi. 



 

 

 
 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione 

di interesse ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, verrà accertato da Assocamerestero in 

occasione della procedura di affidamento del servizio medesimo. 

 

 

 

Per rispondere a tale avviso sarà necessario, entro le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2020: 

1. trasmettere via PEC all’indirizzo info.assocamerestero@legalmail.it una copia scansionata della 

manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (All. 1), e 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa interessata o da un suo procuratore, fermo 

restando l’obbligo di indicare nell’oggetto dell’ e-mail la dicitura “RIF. N. 007_2020 – AVVISO 

PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”; 

2. essere iscritto al bando di abilitazione MePA denominato “SERVIZIO DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO”. 

L’abilitazione dell’Operatore Economico al bando “SERVIZIO DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO” del MePA è condizione essenziale per partecipare all’appalto. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine del 28 luglio 2020, ore 12.00, non saranno 

prese in considerazione. 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, ottenere 

chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo e-mail info.assocamerestero@legalmail.it entro il 

giorno 16 luglio 2020. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 20 luglio 2020. 

Assocamerestero pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet, 

www.assocamerestero.it, nell’apposito spazio dedicato alla presente procedura. 
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I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo al Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

 

 

 

Roma, 7 luglio 2020 

 

 

Il Segretario Generale 

GAETANO FAUSTO ESPOSITO 

 

 

 

 

Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


