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AWISO PUBBLICO PER INDAGINE FTNALIZZATA AIL'ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA SETETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-
AIIMENTARE E GIURIDICO-ALIMENTARE PER IL PROGETTO FOOD LABEL CHECK -
SUPPORTO PER COMPILAZIONE ETICHETTE ATIMENTARI PER IL PERIODO
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- Richiamato l'art.36, comma 2, lett. I del D.Lgs. 5012016 e successive modifiche;
- richiamato il regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di Iavori in

economia di Unioncamere del Veneto;
- ritenendo opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso

idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principì di trasparenza, rotazione e parità di

trattamento;

Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D, di seguito

denominata Ente,

AWISA

che intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto previo espletamento di un'indagine di

mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura

selettiva, ai sensi dellhrticolo 63, comma 6 del D. Lgs. 50120L6 e ss.mm.ii.

A tal fìne è consentito agli operatori interessati, ed in possesso dei requisiti di qualificazione (di

ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria e

tecnico/professionale) necessari, partecipare secondo le modalità di seguito specificate'

1. PROCEDURA

Il presente awiso, nel rispetto dei principi di effìcacia, economicità, impazialità e trasparenza,

viene pubblicato sul profilo di committente dell'Ente per consentire agli operatori interessati ed in

possesso dei requisiti richiesti di paÉecipare alla presente indagine.

Il presente awiso non costituisce awio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma

viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e

pertanto non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di esperire anche altre procedure per

l'acquisizione del servizio in oggetto qualora se ne presentino la necessità e/o lbppotunità'

L'Ente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento awiato per sopraggiunte ragioni

senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
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dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'at.80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mmm.ii.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della

procedura selettiva in oggetto, l'Ente si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente

indagine di mercato almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge a cui rivolgere

I'invito alla procedura selettiva. Questi saranno individuati nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento e propozionalità e comunque, qualora più di cinque,

mediante sorteggio.
Resta chiaro e inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova

di possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'affìdamento del servizio di cui all'oggetto,

che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed acceÉato dall'Ente in occasione della

procedura di affìdamento.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Unioncamere del Veneto riveste il ruolo di coordinatore per la Regione Veneto del Progetto "Food

Label Check - Supporto alla compilazione di etichette alimentari" volto a fornire un ausilio alle

imprese agroalimentari per la creazione immediata di boue di etichette per prodotti alimentari

solidi, trasformati, nel rispetto del regolamento UE 1169/2011. Tale ausilio viene fornito attraverso

la concessione in licenza di unhpplicazione informatica appositamente sviluppata, denominata

Food Label Check (FLC), contenente al proprio interno un database'degli ingredienti e semilavorati

alimentari costantemente implementato.

Lbggetto del servizio consiste nella fornitura alle imprese di consulenza in materia tecnico-

alimentare e giuridico-alimentare al fìne di poter sfruttare compiutamente tutte le potenzialità

offerte dal software impiegato nel periodo intercorrente dal L5109120t6 al l5l09lZ0l9'

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all?rt. B0 del D.Lgs. 50120t6 è altresì richiesto ai fini

dell'ammisSione alla partecipaziOne alla presente procedura il possesso di una comprovata

esperienza nelle materie che formano oggetto del servizio richiesto di cui al precedente art' 2.

4, MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio venà aggiudicato mediante procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 63 comma 6 e

dell'articolo 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 5Ol2Ot6 e ss.mm'ii', in base al criterio dell'offeÉa

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ssmm'ii.

L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga entro il termine

sottospeciflcato un'unica istanza di paftecipazione' purché la stessa presenti tutti i requisiti

richiesti.

Si precisa sin dbra che il costo massimo delle prestazioni richieste è fissato:

- in euro 70,00 lva esclusa e ogni altro onere incluso, per ogni ora di consulenza prestata in

materia tecnico-alimentare, comprendente l'inserimento di un minimo di n'5 ingredienti all'interno



del database di cui allhrt.2;
- in euro 80,00 Iva esclusa e ogni altro onere incluso, per ogni ora di consulenza prestata in

materia giuridico-alimentare.

5. MODATITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati a paftecipare alla procedura di affìdamento dovranno far pervenire entro
e. non oltre il oiorno 2 settembre 2016 ad Unioncamere del Veneto, all'indirizzo di posta

elettronica ceftificata unioncamereveneto@oec.it la domanda di parteciDazione utilizzando
esclusivamente il Modello A, sottoscritto dal Legale rappresentante, con allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (N,8.: qualora il
Modello A venga sottoscritto con firma digitale, non sarà necessario allegare copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
Le domande pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

Gli operatori sopra individuati saranno invitati alla successiva procedura selettiva ai sensi della

normativa sooracitata.

6, CHIARIMENTI
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente ìndirizzo di posta elettronica:

unione@ven,camcom.it specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "AWISO PER

LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO-ALIMENTARE E .GIURIDICO-

ALIMENTARE PER IL PROGETTO FOOD LABEL CHECK _ SUPPORTO PER COMPILAZIONE

ETICHETTE ALIMENTARI PER IL PERIODO 15109120L6 - 1510912019" o contattando gli ufficÌ dal

lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 17.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 al numero

telefonico: 041 0999311.

7. RESPONSABITE DEt PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.

8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell?mbito della presente procedura saranno

utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, A tal fine Unioncamere del

Veneto si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l'assoluta ''sicurezza dei medesimi,

anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente. procedura o, comunque,

acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà ln conformità delle prescrizioni di cui al combinato

disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 19612003.



Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui allhrt. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del
tratbmento dei dati personali è II Segrebrio Generale di Unioncamere del Veneto (tel. 0410999311 - fax
04f 0999303 - e-mail unione@ven.camcom.it).

Si allega al presente awiso, per farne parte integrante e sostanziale, il Modello A.

Venezia, 22 agosto 2016
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GENERALE

Allegato: lulodello A

Dott. Gian Angelo Bellati


