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Oggetto: Ricerca di mercato per offerta di collaborazione ne ll'assistenza tecnica in 
coordinamento e gestione - rendicontazione e monito raggio del progetto JULIUS finanziato 
dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013 dalla data 
di aggiudicazione del servizio fino alla conclusion e del progetto comprese eventuali 
proroghe . 

Importo base 20.000,00 € più IVA 

Codice Unico Progetto (CUP): D88J11000260003 

 
Il progetto JULIUS, finanziato sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – 
Slovenia 2007 – 2013, prevede attività di promozione territoriale con la realizzazione congiunta di 
iniziative ed eventi culturali e formativi, azioni pilota dimostrative transfrontaliere nel quadro della 
strategia per la fruizione congiunta delle infrastrutture sportive e ricreative. L’area interessata è 
l’intera area del Programma. Il GAL CARSO-LAS KRAS, nel ruolo di partner del progetto JULIUS, 
richiede con la presente il Vostro migliore preventivo per le attività di assistenza tecnica per la 
gestione delle attività progettuali e per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto.  

 

Requisiti minimi di ammissibilità alla gara  

La partecipazione alla gara è consentita ai concorrenti in possesso dei requisiti necessari per 
contrattare validamente con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 
Le imprese, contestualmente alla presentazione dell’offerta, devono dichiarare- ai sensi del Dpr 
445 del 2000, il possesso dei seguenti requisiti: 
- assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 
- l’impegno ad assumersi tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

conformemente a quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136; 
- il consenso, ai sensi del successivo art. 19 e in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 

196/2003, al trattamento dei dati anche personali per ogni esigenza concorsuale e per la 
stipula dell’eventuale contratto. 

- esperienza in materia di collaborazione nell'assistenza tecnica in rendicontazione e 
monitoraggio con riguardo specifico al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013. 

 
 

Oggetto del Servizio:  

GAL Carso-LAS Kras, partner del progetto JULIUS, ha la necessità di avvalersi di collaborazione 
nell'assistenza tecnica in coordinamento e gestione - rendicontazione e monitoraggio del progetto. 
L’attività sarà legata principalmente dello svolgimento di attività legate all’implementazione del 
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Workpackage 1 e, nello specifico, nella gestione amministrativa, procedurale e finanziaria del 
progetto, per quanto di competenza. 

Di seguito vengono meglio specificati i compiti, i requisiti richiesti e le modalità di attuazione: 

- gestione, per conto di GAL Carso-LAS Kras, delle relazioni con i Partner italiani e sloveni; 
- partecipazione alle riunioni di partenariato e agli incontri con il Segretariato Tecnico e con 

l'Autorità di Gestione del Programma; 
- supporto nell'organizzazione, predisposizione ed invio della documentazione relativa alla 

certificazione delle spese, da inviare al Controllore di Primo Livello del Programma; 
- costante monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività progettuali e delle spese relative 

al Partner nel rispetto delle tempistiche previste dalla Scheda progettuale; 
- consulenza per la predisposizione della documentazione relativa alla gestione amministrativa 

del progetto, ivi comprese la pista di controllo; 
- predisposizione della documentazione relativa alla richiesta di eventuali modifiche del piano 

finanziario del progetto e/o di modifiche delle tempistiche delle attività progettuali; 
- supporto tecnico nella gestione delle attività transfrontaliere del progetto; 
- assistenza per la corretta contabilità del progetto; 
 
I soggetti concorrenti devono avere esperienza maturata mediante assistenza tecnica nella 
gestione e nelle attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, nonché esperienza 
nell’ambito della cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia. La durata del servizio andrà dalla 
stipula del contratto fino al termine del progetto, attualmente previsto il 31/12/2013, ma per il quale 
potranno essere richieste delle proroghe. 

Vi preghiamo di inviarci: 

1) Preventivo per il lavoro da svolgere redatto su schema libero; 

2) CV della società; 

3) Allegato a dimostrazione del possesso dei requisiti minimi - fac simile disponibile su 
richiesta all'indirizzo mail info@galcarso.eu; 

4) Fotocopia di un documento di identità. 

I documenti devono essere inviati e comunque pervenire mediante raccomandata o recapitati a 
mano al protocollo del GAL entro il 15/9/2012 al seguente indirizzo: Via di Prosecco, 131, 34151 
Opicina (TS), Italia. 

Tutti i documenti sopraindicati devono essere racchiusi in un’unica busta sigillata, su cui deve 
essere indicato: 

“Ricerca di mercato per offerta di collaborazione nell'assistenza tecnica in rendicontazione e 
monitoraggio di progetti finanziati nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 
Italia – Slovenia 2007-2013 del progetto JULIUS finanziato dal Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013 dalla data di aggiudicazione del servizio fino alla 
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conclusione dei progetti comprese eventuali proroghe - Codice Unico Progetto (CUP): 
D88J11000260003” 

 

Per ogni eventuale informazione vedere il sito del GAL www.galcarso.eu o www.laskras.eu o 
rivolgersi all’indirizzo e-mail: info@galcarso.eu . 

L'esito della gara sarà comunicato a tutti i partecipanti. La documentazione pervenuta dopo la data 
di scadenza non sarà valida ai fini della valutazione dell’offerta. 

La presente ricerca di mercato è pubblicata il giorno 30/08/2012 sul sito www.galcarso.eu e o 
www.laskras.eu . 

 
 
Opicina, il 28/8/2012 
 

Il presidente  
Franc Fabec   

 

 

 


