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13/12/2013 31/01/2014

Settore
Economia,
Mercati e
Competitività

Alessandro Programma europeo South East Europe (SEE) Transnational Cooperation
Censori
Programme - Progetto "APP4INNO" - Acquisizione servizi per lo svolgimento delle
attività indicate nella WP2 - "Attività di comunicazione". Si richiede l'organizzazione
dell'evento conclusivo di progetto (segreteria organizzativa, interpretariato,
comunicazione evento, servizio prenotazione alberghiera, vitto partecipanti, ecc.)

27

07/11/2013 27/11/2013

Settore
Bioenergie e
Cambiamento
Climatico

Federico Progetto CARBOSTOP. CUP E69J09000140006.
Correale Incarico per la realizzazione di impianto di teleriscaldamento a biomasse a servizio di
Santacroce serre presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” a Rosolina
(Ro).
L’intervento ha per obiettivo l’installazione di un nuovo generatore di calore
alimentato a biomassa legnosa (cippato) della potenza nominale di 100 kW e la
realizzazione di una rete di teleriscaldamento per la climatizzazione invernale di due
serre. Il nuovo generatore di calore sarà inserito in una centrale termica costituita da
un container prefabbricato.
Questo modulo sarà composto dal vano deposito della biomassa e dal vano tecnico
che ospiterà la caldaia. Subito a valle della caldaia, all’interno del container, sarà
disposto un serbatoio d’acqua della capienza di 4000 litri con funzione di volano
termico. Dalla centrale termica si svilupperà una breve linea di teleriscaldamento
posta ad una profondità di 1m sotto il piano campagna. I terminali di impianto
installati nella serra saranno 2 aerotermi canalizzabili, con fluido termovettore acqua
della potenza di 50 kW l’uno.
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07/10/2013 27/10/2013

Settore
Bioenergie e
Cambiamento
Climatico

Federico Progetto CARBOSTOP. CUP E69J09000140006.
Correale Incarico per la realizzazione di impianto di teleriscaldamento a biomasse a servizio di
Santacroce serre presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” a Rosolina
(Ro).
L’intervento ha per obiettivo l’installazione di un nuovo generatore di calore
alimentato a biomassa legnosa (cippato) della potenza nominale di 100 kW e la
realizzazione di una rete di teleriscaldamento per la climatizzazione invernale di due
serre. Il nuovo generatore di calore sarà inserito in una centrale termica costituita da
un container prefabbricato.
Questo modulo sarà composto dal vano deposito della biomassa e dal vano tecnico
che ospiterà la caldaia. Subito a valle della caldaia, all’interno del container, sarà
disposto un serbatoio d’acqua della capienza di 4000 litri con funzione di volano
termico. Dalla centrale termica si svilupperà la rete di teleriscaldamento per una
lunghezza di circa 60m. Le tubazioni interrate saranno posate ad una profondità di
1m sotto il piano campagna. I terminali di impianto installati nelle serre saranno
aerotermi canalizzabili, con fluido termovettore acqua. Verranno installati 2 aerotermi
per ogni serra, della potenza di 50 kW l’uno.
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07/10/2013 27/10/2013

Settore
Bioenergie e
Cambiamento
Climatico

Federico
Correale
Santacroce
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02/09/2013 13/09/2013 Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

fornitura di seme di frumento e cover con relativi concimi e fitosanitari
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16/07/2013 06/08/2013 Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Progetto Life WSTORE2 – Reconciling agriculture with environment through a new 128.000,00 + 1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
water governance in coastal and saline areas”. COD. LIFE11 ENV/IT/035. CUP
IVA
2. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui almeno € 100.000 per forniture e servizi analoghi
E63B12000310002. Acquisizione di forniture e di lavori per la realizzazione di
infrastrutture per la distribuzione dell’acqua presso l’azienda Vallevecchia,
consistente in:
1. fornitura e posa in opera di stazione di pompaggio;
2. fornitura e posa in opera condotte e pezzi speciali per la distribuzione dell’acqua.

Progetto Strategico “Energy Sustainability for Adriatic Small Communities - ALTERENERGY”
Programma: IPA Adriatico - CUP E29J11000350007
Acquisizione servizio per lo svolgimento delle attività previste nel WP 5 di progetto, composto di due rispettive task:
Task 5.1: rafforzamento del sistema di servizi locali
Nello specifico le attività da svolgere saranno:
a) Organizzazione di una tavola rotonda con i soggetti che svolgono attività di intermediazione con il seguente OdG: rassegna delle
iniziative intraprese da Alterenergy su WP3 e 4 e 6, analisi del contesto, analisi dei fabbisogni delle PMI per aumentare la loro
capacità di internazionalizzazione, identificazione di un target Group potenziale per iniziative di BtoB. Stesura di un report che
descrive i fabbisogni e le potenzialità per lo sviluppo di un processo di internazionalizzazione delle PMI in campo energetico del
Veneto.
b) Partecipazione ad un evento adriatico organizzato a cura di METE (ottobre/novembre 2013, Tirana Albania) di soggetti intermediari
(2 partecipanti per ogni organizzazione intermediaria) di processi di internazionalizzazione.
c) Attività di supporto istituzionale (seminari, incontri etc.) a favore di PMI locali organizzati dall’organizzazione intermediaria
selezionata dando una panoramica delle potenzialità che il mercato adriatico offre nel settore di interesse.
Tali attività saranno rivolte ai seguenti gruppi target:
Organizzazioni che offrono supporto istituzionale all’internazionalizzazione delle imprese, quali Associazioni di categoria, Camere di
commercio, Agenzie Regionale, Associazioni di PMI, ecc.
Veneto Agricoltura seleziona una organizzazione target sulla base dello specifico contesto con l’obiettivo di:
• Rafforzare il sistema locale istituzionale che offre supporto ai processi di internazionalizzazione;
• Supportare la crescita di un mercato adriatico per tecnologie, beni e servizi nel settore delle rinnovabili e del risparmio energetico.
Prodotti: rapporti e note relative agli incontri con intermediari a supporto delle PMI.
Task 5.2: accordi commerciali e supporto all’investimento
Nello specifico le attività da svolgere saranno:
a) Definire i criteri per la selezione delle PMI da coinvolgere (max 15 imprese).
b) Selezione di aziende che partecipano all’iniziativa: caratteristiche delle PMI.
c) Definire gli incontri BtoB.
d) Catalogo delle PMI coinvolte.
e) Organizzazione di 2 sessioni BtoB 2 giornate, 1 Puglia (festival innovazione maggio 2014) e 1 Serbia (Fiera Energetika Belgrado):
partecipazione con le proprie aziende selezionate.
f) Organizzazione delle due giornate (partner che ospita) partecipazione a fiere o incontro divulgativo sui risultati del WP.
g) Monitoraggio dell’avanzamento delle attività e dei risultati di BtoB promossi (con questionari alle aziende coinvolte). Assistenza
tecnica per facilitare i contratti tra le imprese coinvolte.
Tali attività saranno rivolte ai seguenti gruppi target: PMI che operano nel settore delle rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica.
Prodotti: organizzazione di 2 sessioni BtoB, partecipazione a fiere internazionali, stesura di un report per il proseguo delle attività.

24.250

1. iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
2. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni con dichirazione degli importi e dei destinatari
3. Fatturato minimo complessivo di € 150.000 nell'ultimo triennio di cui almeno € 30.000 per servizi analoghi.

Servizi

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

2° 2014

66.272,32
IVA e ogni
altro onere
inclusi

1. Possesso di P. IVA
2. Iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto della procedura

Fornitura
con posa in
opera

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

V° 2013

66.272,32
IVA e ogni
altro onere
inclusi

1. Possesso di P. IVA
2. Iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto della procedura

Fornitura
con posa in
opera

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

V° 2013

Servizi

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

Ott./Nov.
2013

Fornitura

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

3° sem.
2013

Fornitura e
lavori
accessori

EV

Procedura
negoziata in
economia

3° sem.
2013

19.834,00 + 1. Possesso di P. IVA
IVA
2. esperienza di promozione e coordinano progetti a livello nazionale ed internazionale che favoriscono la collaborazione fra aziende ed istituzioni,
l’internazionalizzazione delle imprese, il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione e l’incentivazione allo scambio di know how fra il mondo
scientifico e le imprese.
3. Esperienza in attività di organizzazione di eventi formativi e di internazionalizzazione delle imprese che coinvolgono associazioni di rappresentanza
delle imprese, singole imprese, enti di ricerca, tutti operanti nel campo della sostenibilità energetica

80.000,00
+ IVA

iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
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Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

Data Aggiudicazione
e provvedimento

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Procedura
Affidamento

Criterio di
Aggiudicazione

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Tipologia
Affidamento

Oggetto

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Responsabile
Procedimento

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)
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10/07/2013 29/07/2013 Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

115.000,00 + 1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
Progetto Life WSTORE2 – Reconciling agriculture with environment throug a new
IVA
2. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui almeno € 100.000 per forniture e servizi analoghi
water governance in coastal and saline areas”. COD. LIFE11 ENV/IT/035. CUP
E63B12000310002 acquisizione di forniture e servizi per la realizzazione del sistema
di telecontrollo – gestione automatizzata chiaviche presso l’azienda Vallevecchia. La
struttura del sistema sarà composta da:
1. Postazione centrale di rilevamento con sistema di supervisione computerizzato.
2. Sistema di ripetizione Wi-Fi su Torre Museo.
3. Sistema wi-fi di telecontrollo chiaviche.
4. Sistemi fotovoltaici.
5. Sistema di movimentazione delle paratoie e gestione dati sonde.
6. Monitoraggio del sistema di pompaggio bacino.

21

24/06/2013 13/07/2013 Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Incarico professionale per la realizzazione di casi pilota nell’ambito del Progetto
“GuardEn: Guardiani dell’ambiente: un approccio integrato per la prevenzione
dell’inquinamento del suolo e il recupero dei territori danneggiati” nell’ambito del
Programma Europeo South East Europe.
Il progetto ha per obiettivo lo sviluppo e la messa a punto di protocolli per la
definizione di strategie locali finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei fattori di
rischio di inquinamento di suolo e acqua nei territori dell'Europa Sud orientale.
Attraverso lo sviluppo di casi studio locali esso mira a definire "buone pratiche" da
esportare a livello comunitario e da proporre per l'applicazione a livello normativo.
L’incarico riguarderà:
- una precisa valutazione degli attuali livelli di protezione dei terreni derivanti da
legislazioni, procedure e prassi in essere;
- proposte di linee guida per migliorare il grado di protezione dei suoli derivante dai
punti deboli individuati dall’analisi dello stato attuale e dalle risultanze dei casi studio
che saranno definiti.

20

04/06/2013 25/06/2013 Settore AA.GG.
e Legali
tel. 049 8293894

Francesco Affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo
Doldo

19

10/05/2013 30/05/2013

Domenico
Vita

18

22/03/2013 11/04/2013 Settore Ricerca
Agraria

Ufficio Stampa
Comunicazione
Europe Direct
Veneto

Lorenzo
Furlan

Fornitura
con posa in
opera

EV

Procedura
negoziata in
economia

3° sem.
2013

38.000,00
IVA e ogni
altro onere
incluso

1. iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento o possesso P.IVA.
2. Titoli di studio: Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, in Scienze forestali, Scienze Biologiche e Naturali, o in Statistica secondo il vecchio
ordinamento, oppure corrispondenti Diplomi di Laurea Specialistica/Magistrale o Diplomi di laura triennali secondo il nuovo ordinamento universitario,
oppure Diplomi di Laurea equipollenti. Nel caso di titolo di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
3. Esperienza professionale di almeno 9 mesi nell’ambito di progetti a finanziamento regionale o nazionale.
4. Esperienza di attività tecniche e di coordinamento in almeno 1 progetto a finanziamento europeo.
5. Esperienza professionale nel settore della ricerca agraria o nel settore della bionergia.
6. Esperienza lavorativa con svolgimento di mansioni di tipo divulgativo, informativo e formativo.
7. Padronanza dei principali programmi informatici per la gestione dei principali applicativi Office (Word, Excel), Internet e posta elettronica (Internet
explorer, Outlook Express) aut similia.
8. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Servizi

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

3° sem.
2013

55.000,00

1. iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto affidamento;
2. iscrizione da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.;
3. esercizio da almeno 5 anni dell’attività di broker assicurativo;
4. aver gestito nell'ultimo triennio un volume di premi non inferiore ad Euro 2.000.000,00;
5. almeno due referenze bancarie secondo quanto stabilito dall'art. 41 del D.Lgs.163/2006;
6. aver svolto nell'ultimo triennio attività di brokeraggio con almeno 6 Enti pubblici;
7. possesso della Certificazione di Qualità ISO 9000 per l’attività di brokeraggio assicurativo.

Servizii

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

4° trim.
2013

Avviso per selezione ditte da invitare alla procedura in economia per l'ideazione 67.307,69 + Le ditte iscritte al Registro delle Imprese per l'attività indicata in oggetto, con dichiarazione di non trovarsi nelle circostanze di esclusione previste dall'art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
grafica, stampa, cellofanatura ed etichettatura di n. 4 uscite della Rivista "Agricoltura
IVA 4%
Veneta"
(€ 70.000,00
IVA
compresa)

Servizi

EV

Gara Ufficiosa

1° sem.
2013

Programma europeo South East Europe (SEE) Transnational Cooperation
Programme - Progetto "GuardEn" - attività di controllo di primo livello e certificazione
delle spese sostenute nel progetto. Secondo l'art.16 del Reg. (CE) 1080/2006 tale
attività riguarda la verifica delle forniture dei beni e servizi finanziati, la veridicità delle
spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonchè la
conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie,nazionali
e le regole specifiche fissate nell'ambito del programma SEE.

Servizi

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° sem.
2013

2.479,34
(+ IVA)

Il controllore di primo livello potrà essere un professionista, singolo o associato, ditta individuale o società.
Il possesso dei requisiti di seguito specificati, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 che dovranno comunque essere in possesso
dell'aggiudicatario, saranno accertati in capo ai soggetti indicati nella domanda di partecipazione che assumeranno concretamente l'incarico.
A) professionalità: iscrizione da almeno 3 anni ai seguenti Albi: Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A o, in alternativa, al
Registro dei
Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
B) onorabilità: 1) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione; 2) non versare in stato di interdizione legale o di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei
reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento; b) alla
reclusione per un periodo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia
tributaria; c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) alla reclusione
per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 4) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli
effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero non aver ricoperto la carica di presidente, direttore generale,
amministratore con delega di poteri, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha
durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
C) indipendenza: non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 1) partecipazione diretta o dei famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: a) dell’impresa che conferisce l’incarico o della sua controllante; b) delle società che
detengono, direttamente o indirettamente, nell’impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; 2) sussistenza, attuale ovvero
riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o con
la sua società controllante; 3) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate ai punti 1 e 2, idonea a compromettere o comunque a
condizionare l’indipendenza del controllore. Inoltre, il controllore incaricato non può: 4) assumere contemporaneamente l’incarico di controllo
dell’impresa che conferisce l’incarico e della sua controllante; 5) essere un famigliare del Beneficiario che conferisce l’incarico; 6) avere relazioni d’affari
derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a
qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi; 7) diventare membro, cessato l'incarico, degli organi di amministrazione e di direzione generale
dell’impresa che conferisce l’incarico prima che siano trascorsi tre anni.
D) E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.

pag. 2 di 5

Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

Data Aggiudicazione
e provvedimento

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Procedura
Affidamento

Criterio di
Aggiudicazione

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Tipologia
Affidamento

Oggetto

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Responsabile
Procedimento

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° sem.
2013

20/02/2013 12/03/2013 Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Acquisto n. 1 trattore DT da 125-135 cv

66.115
(+ IVA)

Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento.

Fornitura

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

I° - 2013

15

20/02/2013 12/03/2013 Settore Ricerca
Agraria

Lorenzo
Furlan

Acquisto n. 1 cippatrice

46.068
(+ IVA)

Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento.

Fornitura

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

I° - 2013

14

31/01/2013

Servizi

EV

Cottimo Fiduciario 3° trimestre
art. 125 D.Lgs
2013
163/2006

13

30/01/2013 19/02/2013 Ricerca Agraria

Lorenzo
Furlan

Fornitura sementi, concimi, fitofarmaci e diserbi

170.000
(+ IVA)

Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

12

28/12/2012 16/01/2013 Ricerca Agraria

Lorenzo
Furlan

Progetto LIFE “WSTORE2 - Reconciling agriculture with environment through a new
water governance in coastal and saline areas”.
- Servizio di assistenza al management tecnico e amministrativo.
- Predisposizione del partnership agreement.
- Organizzazione e gestione dei meeting del technical board (TB) di progetto (attesi:
20 meeting di progetto), con predisposizione dell’ordine del giorno e verbalizzazione
di ciascun meeting.
- Gestione delle procedure finanziarie della stazione appaltante e assistenza ai
beneficiari associati / partner per l’organizzazione della contabilità di progetto e la
rendicontazione delle spese in modo da garantire il rispetto delle attività previste e le
scadenze; tale gestione dovrà avvenire anche a mezzo di “sito internet dedicato”
disponibile a tutti i partecipanti di tutti i partner, in cui compilare in linea i documenti di
progetto (es: time sheets) che dovranno essere controllati ed elaborati con continuità
a cura del gestore del Servizio e predisporrà la versione definitiva validata.
- Predisposizione dei report obbligatori di progetto (inception report, mid-term report
e final report) comprensivi di rendicontazione tecnica e finanziaria/amministrativa e
monitoraggio del budget.
- Gestione delle procedure di subcontracting.
- Gestione dei rapporti con la Commissione Europea e la partnership di progetto.

47.978
(+ IVA)

1. Possesso di P. IVA.
2. Iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto della procedura, oppure possesso di un titolo di studio in materie attinenti all’oggetto
dell’affidamento.
3. Esperienza professionale almeno triennale in ambito di progettazione europea/programmi di cooperazione internazionale.
4. Esperienza in ruoli di Project Manager e Finance Manager per progetti afferenti a programmi comunitari.
5. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta dei principali strumenti di Office Automation (nel caso di società il requisito dovrà essere
posseduto dal soggetto chiamato allo svolgimento dell’incarico).

Per il servizio Esperienza almeno triennale nel supporto alle imprese con particolare riferimento alle tematiche dell'innovazione e del trasferimento della conoscenza,
indicato alla nonchè nell'organizzazione e gestione di seminari e visite di studio.
lettera a)
8.000 euro;
per il servizio
indicato alla
lettera b) e c)
22.000 euro;
per il servizio
indicato alla
lettera d)
5.000 euro.
Gli importi si
intendono
comprensivi
di IVA ed
ogni altro
onere.
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Fornitura

Servizi

EV per Cottimo Fiduciario
lotti
art. 125 D.Lgs
distinti
163/2006

1° 2013

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2013

EV

Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

EV

Data Aggiudicazione
e provvedimento

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Criterio di
Aggiudicazione

Servizi

Procedura
Affidamento

Tipologia
Affidamento

1. Partita iva.
2. Esperienza professionale almeno triennale in ambito di progettazione europea - programmi di cooperazione internazionale desunti dalla
presentazione di documentazione o elenco dettagliato.
3. Esperienza di Project manager e Finance manager per progetti afferenti a programmi comunitari.
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Alessandro Programma europeo South East Europe (SEE) Transnational Cooperation
Censori
Programme - Progetto "APP4INNO" - servizio di consulenza a supporto della
realizzazione del WP5 azioni 1, 2 e 3: "Azioni pilota per l'attuazione di servizi e la
promozione del valore immateriale del settore primario". Acquisizione di servizi per:
a) progettazione e realizzazione di un concorso di idee rivolto a sviluppare progetti
innovativi per le Piccole e Medie Imprese del settore primario; b) assistenza tecnica
a supporto della realizzazione di n. 2 azioni pilota proposte dalle PMI agricole emerse
dal concorso di idee; c) supporto all'implementazione delle azioni pilota in una
"piattaforma" organizzata da altro partner di progetto d) realizzazione di n. 1
seminario informativo locale e n. 2 visite studio per la diffusione dei risultati emersi
dalle azioni pilota. Si richiede anche il servizio di segreteria organizzativa
(reperimento sala e allestimento per riunioni, servizio di prenotazione alberghiera,
ecc.).
Durata presunta del servizio: giugno 2013 - febbraio 2014.

96.033,06
(+ IVA)

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

22/03/2013 11/04/2013

Settore
Economia,
Mercati e
Competitività

Alessandro Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico - Progetto
Censori
"ECOSEA" - servizio di consulenza tecnica e finanziaria con assunzione ruolo di
Project Manager e Finance Manager. Durata del servizio: maggio 2013 - ottobre
2015.

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Oggetto
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22/02/2013

Settore
Economia
Mercati e
Competitvità

Responsabile
Procedimento

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

15/11/2012 05/12/2012

Settore
Bioenergie e
Cambiamento
Climatico

Federico Programma Europeo Transfrontaliero IPA Adriatico-Progetto “ALTERENERGY”:
Correale acquisizione servizio (da effettuarsi nel periodo gennaio 2013 – marzo 2014, salvo
Santacroce proroghe) per:
1. Redazione di un bilancio energetico totale di una comunità target del Veneto con
popolazione <10.000 abitanti, intendendo compresi tutti i settori (domestico,
produttivo, edilizia, turismo e agricoltura) e valutazione delle strategie possibili per la
realizzazione di medio-lungo termine dei requisiti per l'attività di risparmio energetico
e l'uso di energia rinnovabile.
Gli studi riguarderanno sia i bisogni energetici ed i modelli di consumo, che la
disponibilità locale di risorse energetiche e le potenzialità di miglioramento
dell'efficienza energetica.
2. Redazione di un Piano integrato di sostenibilità energetica per la comunità target
considerata
3. Studio di fattibilità per l'attuazione del risparmio energetico e delle azioni di
produzione di energia rinnovabile nella comunità target con specifico programma di
conversione.

10

13/11/2012 27/11/2012

Settore
Economia,
Mercati e
Competitività

Alessandro Programma europeo South East Europe (SEE) Transnational Cooperation
Censori
Programme - Progetto "APP4INNO" - attività di controllo di primo livello e
certificazione delle spese sostenute nel progetto. Secondo l'art.16 del Reg. (CE)
1080/2006 tale attività riguarda la verifica delle forniture dei beni e servizi finanziati, la
veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate,
nonchè la conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme
comunitarie, nazionali e le regole specifiche fissate nell'ambito del programma SEE.

9

09/11/2012 10/12/2012

Sezione
Amministrativa

35.537
(+ IVA)

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

servizi

EV

Cottimo Fiduciario 1° trimestre
art. 125 D.Lgs
2013
163/2006

Servizio

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2013

euro 4.959 Il controllore di primo livello potrà essere un professionista, singolo o associato, ditta individuale o società.
(+ IVA euro Il possesso dei requisiti di seguito specificati, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 che dovranno comunque essere in possesso
1.042)
dell'aggiudicatario, saranno accertati in capo ai soggetti indicati nella domanda di partecipazione che assumeranno concretamente l'incarico.
A) professionalità: iscrizione da almeno 3 anni ai seguenti Albi: Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A o, in alternativa, al
Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
B) onorabilità: 1) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione; 2) non versare in stato di interdizione legale o di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile ovvero con sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei
reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento; b) alla
reclusione per un periodo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia
tributaria; c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) alla reclusione
per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 4) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli
effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero non aver ricoperto la carica di presidente, direttore generale,
amministratore con delega di poteri, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha
durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
C) indipendenza: non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 1) partecipazione diretta o dei famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: a) dell’impresa che conferisce l’incarico o della sua controllante; b) delle società che
detengono, direttamente o indirettamente, nell’impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; 2) sussistenza, attuale ovvero
riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o con
la sua società controllante; 3) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate ai punti 1 e 2, idonea a compromettere o comunque a
condizionare l’indipendenza del controllore. Inoltre, il controllore incaricato non può: 4) assumere contemporaneamente l’incarico di controllo
dell’impresa che conferisce l’incarico e della sua controllante; 5) essere un famigliare del Beneficiario che conferisce l’incarico; 6) avere relazioni d’affari
derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a
qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi; 7) diventare membro, cessato l'incarico, degli organi di amministrazione e di direzione generale
dell’impresa che conferisce l’incarico prima che siano trascorsi tre anni.
D) E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Silvia Rossi Servizio manutenzione impianti elettrici, idrotermomeccanici e speciali presso la sede 68.000 (+IVA) Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
di Agripolis in Legnaro

31.500
1. esperienza triennale in monitoraggi faunistici realizzati all’interno di zone umide e planiziali dell’Alto Adriatico;
29/10/2012 18/11/2012 Attività Forestali Paola Berto Progetto Interreg Italia Slovenia “ADRIAWET – Adriatic Wetlands for Natura 2000”.
Tel.
Attività WP2. Servizio di monitoraggio dell’avifauna e della erpetofauna. Monitoraggio (IVA ed ogni 2. conoscenza dei principali programmi informatici per la gestione dei principali applicativi Office;
049/8293761
in ambiente nelle aree naturali di Valle Vecchia, Bosco Nordio e Oasi di Ca’ Mello,
altro onere 3. conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
con inserimento nel software dei dati rilevati e stesura di relazioni trimestrali di
compresi)
sintesi.
Durata presunta del servizio: da novembre 2012 a luglio 2014.

7

18/10/2012 06/11/2012

6

Silvia Rossi Forniture di lavoro interinale per le esigenze delle strutture aziendali

09/10/2012 03/11/2012 Attività Forestali Paola Berto Preparazione, redazione, monitoraggio e traduzione di un piano d'azione
transanzionale per gli habitat costieri. Realizzazione del progetto pilota per i siti
IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250013 - Laguna del Mort e
Pinete di Eraclea; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei.
La realizzazione del progetto pilota prevede tre attività:
1.la redazione del piano di gestione complessivo per i tre siti secondo quanto
disposto dall'all.A della DGR 4241/2008 (escluso quanto riportato rispetto alle
consultazioni);
2. la traduzione in inglese di tale piano di gestione;
3. l'attuazione dimostrativa di alcune delle azioni individuate nel piano di azione
transnazionale.

fino a
190.000
(+IVA)

121.500

1. iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
2. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni con dichirazione degli importi e dei destinatari
3. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui almeno € 100.000 per servizi analoghi

1. iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento;
2.esperienza almeno triennale nel settore della pianificazione, gestione miglioramento di habitat in siti appartenenti a Rete Natura 2000, desumibile da
elenco dei principali contratti con dichiarazione degli importi e dei destinatari;
3. fatturato minimo complessivo almeno di € 200.000 nell'ultimo triennio, di cui almeno € 100.000 per prestazioni analoghe a quella oggetto della
procedura.
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1° 2013

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

4° 2012

Forniture

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° sem.
2013

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

20/02/2013
Disposizione
Commissario
Straordinario
n. 51

Servizi

Servizi

Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

EV

Data Aggiudicazione
e provvedimento

servizi

8

Sezione
Amministrativa

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

1. Possesso di P. IVA;
2. iscrizione CCIAA per attività coerenti con l’oggetto dell’affidamento; oppure iscrizione presso competenti ordini professionali; oppure possesso del
seguente titolo di studio: laurea magistrale in materie attinenti all’oggetto dell’affidamento;
3. esperienza almeno triennale in studi, analisi e ricerche sulle tematiche dell’energia e relativi flussi, sia da fonti fossili che rinnovabili, sul risparmio e
l’efficienza energetici, sia dal punto di vista tecnico che economico, rilevabile dall’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni con dichiarazione
degli importi e dei destinatari

Procedura
Affidamento

Criterio di
Aggiudicazione

11

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Tipologia
Affidamento

Oggetto

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Responsabile
Procedimento

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

26/02/2013
Decreto del
Direttore
Generale n. 32

4° 2012

L’OPEROSA
IMPIANTI di
Preganziol (TV)
€ 39.800 + IVA

Oasi Lavoro spa di
Bologna
€ 184.448,50
+ IVA

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

3° 2012

Servizi

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

4° 2012

Alessandro Programma europeo IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme - Progetto 51.694 (+IVA) 1. iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
Settore
Censori
"AGRONET", acquisizione di servizi e forniture per:
2. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni con dichirazione degli importi e dei destinatari
Economia,
Mercati e
1. Organizzazione e realizzazione di interventi formativi da tenersi indicativamente
3. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui almeno € 100.000 per servizi analoghi
nelle province di Padova, Venezia e Rovigo per la formazione di tecnici in
Competitività
organizzazione di reti di imprese e servizi per il commercio di prodotti alimentari.
tel. 049/8293860
049/8293857
2. Organizzazione e realizzazione di conferenze sul tema della internazionalizzazione
delle imprese agroalimentari.
3. L'organizzazione degli eventi comprende anche: il servizio di segreteria
organizzativa, il servizio di traduzione simultanea in caso di docenti esteri, la fornitura
e distribuzione del materiale didattico.

Servizi e
forniture

EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2013

Alessandro Programma europeo IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme - Progetto 51.942 (+IVA) 1. iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
Settore
Censori
"AGRONET", acquisizione di servizi e forniture per:
2. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni con dichirazione degli importi e dei destinatari
Economia,
Mercati e
1 . Progettazione di una rete di imprese di produzione e servizi, di infrastrutture e
3. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui almeno € 100.000 per servizi analoghi
Competitività
istituzioni collegate alla filiera agroalimentare e realizzazione di una mappa logica che
tel. 049/8293860
ne evidenzi le relazioni tra i soggetti.
049/8293857
2. Realizzazione di un data base, con le informazioni sugli operatori della rete,
interrogabile via internet attraverso il portale del progetto.
3. Organizzazione di 5 eventi (2 incontri, 1 workshop, 1 seminario e 1 conferenze
stampa). Si ririchiede servizio di segreteria organizzativa (reperimento sala e
allestimento per riunioni, servizio di prenotazione alberghiera, ecc.) e di traduzione
simultanea. Fornitura per ogni evento di vario materiale promozionale (es. cartelline,
penne, blocco note, chivette usb, ecc..).

Servizi e
forniture

Settore
Economia
mercati e
competitvità tel.
049/8293717
049/8293857

4

14/8/2012

6/9/2012

Settore Ricerca
Agraria tel.
049/8293899
049/8293901

3

3/8/2012

28/8/2012

Settore
Alessandro Programma europeo South East Europe (SEE) Transnational Cooperation
49.586 (+IVA) 1. esperienza professionale almeno triennale in ambito di progettazione europea - programmi di cooperazione internazionale desunti dalla
Economia,
Censori
Programme - Progetto "APP4INNO" - servizio di consulenza tecnica e finanziaria con
presentazione di documentazione o elenco dettagliato. 2. Esperienza di Project manager e Finance manager per progetti
Mercati e
assunzione ruolo di Project Manager e Finance Manager. Durata del servizio: ottobre
afferenti a programmi comunitari.
Competitività
2012 - novembre 2014.
tel. 049/8293717
049/8293857

2

3/8/2012

28/8/2012

3/8/2012

28/8/2012

1. Pluriennale esperienza professionale in studi, analisi e ricerche sulle tematiche dell'innovazione e della competitività d'impresa.
2. Sono richieste competenze di tipo economico/statistico.
3. Esperienza nella organizzazione e gestione di focus group.

iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
EV =Economicamente più vantaggiosa
MR= Massimo Ribasso
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EV

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

06/12/2012
Decreto del
Direttore della
Sezione
Innovazione e
Sviluppo n.177

4° 2012

12/11/2012
Decreto del
Direttore della
Sezione
Innovazione e
Sviluppo n.160

Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

Fornitura

16/08/2012 12/09/2012

Data Aggiudicazione
e provvedimento

4° 2012

Alessandro Programma europeo South East Europe (SEE) Transnational Cooperation
38.017 (+IVA)
Censori
Programme - Progetto "APP4INNO" - servizio di consulenza a supporto
dell'implementazione del WP3 azioni 1 e 2 di analisi transnazionale di approcci,
strumenti e servizi finalizzati a migliorare competitvità e innovazione delle imprese del
settore primario. Indviduazione di modelli economici, strumenti e programmi di
business e loro applicabilità al settore primario, nonchè realizzazione di un
questionario di indagine e di focus group. Durata presunta del servizio: ottobre 2012 maggio 2013.
Furlan
Fornitura di concimi e prodotti fitosanitari per colture autunnali nelle Aziende Pilota
55.000 (+IVA)
Lorenzo
Dimostrative

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

5

1

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Criterio di
Aggiudicazione

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

Oggetto

Procedura
Affidamento

Tipologia
Affidamento

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

EV

Responsabile
Procedimento

Servizi

Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

Numero Progr.
Affidamento

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

SYNTHESIS s.r.l. di
Noventa Padovana
€ 49.625 + IVA

ACTION s.r.l. di
Padova
€ 48.200 + IVA

