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Prot. 5388  del 17 dicembre 2015 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI 

EVENTUALE PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

 

SERVIZIO DI RICERCA CLIENTI E PARTNER D’AFFARI, REALIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DI AGENDE INCONTRI E VISITE AZIENDALI, GESTIONE SERVIZI 

ORGANIZZATIVI E LOGISTICI,  

 

IN OCCASIONE DELLA ‘MISSIONE ECONOMICA DEL VENETO IN IRAN’, 5-11 MARZO 2016 

 

PROGETTO N. 46 ‘SOSTENIBILITA’ URBANA’ – PROGRAMMA PROMOZIONALE CONGIUNTO 

REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE VENETO 

ATTIVITA’ ATTINENTI ALLA MISSIONE ECONOMICA IN IRAN 

CUP J19D14002050005 

 

 

- Richiamato l'art.125 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche; 

- Richiamato  il  regolamento  per  l'acquisizione  in  economia  di  forniture  di  beni  e  servizi  di  Veneto 

Promozione S.c.p.A.; 

- Ritenendo opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

 

Veneto Promozione S.c.p.A. (Via delle Industrie 19/D, 30175 Venezia Marghera), di seguito denominata Società, 

 

AVVISA 

 

Che intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto previo espletamento di un’indagine di mercato, 

al fine di individuare idonei operatori economici: questi ultimi potranno eventualmente anche essere invitati 

ad una procedura selettiva. 

A tal fine è consentito agli operatori interessati, ed in possesso dei requisiti di idoneità generali e di 

professionalità necessaria, presentare apposita manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al 

presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

 

1. PROCEDURA 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 

pubblicato sul sito della Società per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti di 

partecipare alla presente indagine. 

  

Il presente avviso non costituisce avvio 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 la Società, che sarà libera di esperire anche altre procedure per l’acquisizione del servizio in 

oggetto qualora se ne presentino la necessità e/o l’opportunità. La Società si riserva di interrompere o 

sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti partecipanti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006, in possesso dei requisiti di 

ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e dei seguenti requisiti specifici: 
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1) comprovata esperienza sul mercato iraniano in attività ricerca, consulenza e studio del mercato, nella 

selezione partner e controparti commerciali e produttive, nella organizzazione di eventi B2B; 

2) sede/ufficio operativo a Teheran. 

 

A comprova dell’esperienza maturata nel campo in questione, si richiede di produrre un c.v. aziendale con 

breve descrizione dei principali servizi svolti in Iran. 

 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica ad un successivo affidamento, la Società si 

riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato gli operatori, in possesso dei 

requisiti di legge e dei requisiti specifici, a cui rivolgere l’invito ad una successiva eventuale procedura 

selettiva.  

 

La società si riserva di individuare anche operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato. 

 

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’affidamento del servizio di cui all’oggetto, che 

invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Società in occasione della procedura di 

affidamento. 

 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Veneto Promozione S.c.p.A., nell’ambito del Progetto 46 Sostenibilità Urbana, inserito nel Programma 

Promozionale congiunto Regione  e Unioncamere del Veneto, intende realizzare una Missione economica di 

imprese venete in Iran, dal 5 all’11 marzo 2016, finalizzata a una presa di contatto con il mercato iraniano e 

all’organizzazione di specifiche agende appuntamenti per le imprese venete partecipanti con controparti 

d’affari in Iran (Teheran e altra città da definirsi sulla base dei profili aziendali specifici). 

 

A tal fine, Veneto Promozione S.c.p.A. intende avvalersi della collaborazione in Iran di una società avente 

sede operativa a Teheran, strutturata e in grado di assolvere ai seguenti servizi di ricerca e organizzazione: 

 

a) Verifica di fattibilità della missione in Iran per ogni specifico profilo aziendale veneto 

b) Ricerca partner e clienti in Iran per ogni azienda partecipante 

c) Organizzazione dell’agenda appuntamenti per ogni azienda veneta partecipante, ivi compresi i 

servizi complementari in loco di interpretariato Italiano/Inglese/Farsi, di trasporto auto con autista 

per le visite aziendali individuali e di gruppo 

d) Assistenza per la pratica di visto d’ingresso e invito ufficiale ai fini del rilascio dello stesso 

e) Servizi organizzativi in loco (hotel, transfer, cambio valuta, sim card telefonica, e tutto quanto 

necessario alla completa organizzazione dell’attività) 

f) Coordinamento generale di tutti gli aspetti organizzativi in Iran 

g) Servizio di follow up al termine della Missione. 

 

 

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

La Missione imprenditoriale si svolgerà dal 5 all’11 marzo 2016. 

 

 

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui al punto 1. dovranno far 

pervenire entro e non oltre il 29 dicembre 2015 a Veneto Promozione S.c.p.A, scansionati in allegato ad 

una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: venetopromozione@legalmail.it 

mailto:venetopromozione@legalmail.it
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- apposita istanza, secondo l’Allegato A1, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa, corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

- accompagnata da un c.v. aziendale con breve descrizione dei principali servizi similari svolti. 

 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione. 

 

 

5. CHIARIMENTI 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direzione@venetopromozione.it specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura “AVVISO per 

indagine di mercato PROGETTO N. 46 ‘SOSTENIBILITA’ URBANA’”, o contattando gli uffici dal 

lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00  al numero telefonico: 041 

2526211. 

 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrazione e Affari Generali  di Veneto 

Promozione. 

 

 

7. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati 

solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine Veneto Promozione 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 in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 

del D. Lgs. n. 196/2003. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei 

dati personali è la sig.ra Edy Rubinato (tel. 0412526220 - fax 0412526210 - e-mail direzione@venetopromozione.it). 

 

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale il Modello A/1. 

 

 

Venezia, 17 dicembre 2015 

 

 

Edy Rubinato 

Responsabile Direzione Operativa 

Area Amministrazione e Affari Generali 

 

 

 

Allegato: Modello A/1 

OP/mg 


