AVVISO
MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

E

RICHIESTA

PREVENTIVO

FINALIZZATA

ALLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E ALLA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART.36, COMMA 2,
LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO DARE – DIGITAL ENVIRONMENT FOR COLLABORATIVE
ALLIANCES TO REGENERATE URBAN ECOSYSTEMS IN MIDDLE-SIZED CITIES” (CODICE
PROGRAMMA “UIA04-137 DARE”, CUP C69D1000090006)
Fondazione Flaminia – Centro per l’Innovazione (CIFLA) intende procedere all’affidamento diretto ex
art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato.
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016
ed è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio in oggetto senza procedura di gara ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito della Fondazione Flaminia nella sezione trasparenza, non
presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo
per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto
o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione alla
presente indagine di mercato.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare la propria
manifestazione di interesse e il preventivo di offerta secondo le modalità di seguito specificate.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Flaminia – Centro per l’Innovazione (CIFLA), sita in via
Baccarini 27 – 48121 Ravenna – tel. 0544/34345; E-mail: segreteria@fondazioneflaminia.it - P.E.C.:
fondazioneflaminia@pec.it.
2. ELEMENTI CONOSCITIVI SUL CONTESTO PROGETTUALE
Fondazione Flaminia, da novembre 2015 e in continuità con il supporto all’attività di ricerca e all’alta
formazione e all’innovazione svolta in trent’anni, è stata accreditata nell’ambito della Rete Alta Tecnologia
(RAT) della Regione Emilia-Romagna in qualità di Centro per l’Innovazione (CIFLA), quale intermediario
della conoscenza fra le esigenze di innovazione delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e le
competenze espresse dall’Università e dagli Enti di Alta Formazione e Ricerca presenti nel territorio.
Nello specifico, CIFLA è delivery partner del Comune di Ravenna per il progetto DARE – Digital
Environment for collaborative Alliances to Regenerate urban Ecosystems in middle-sized cities, finanziato
nell’ambito del programma Urban Innovation Action, che mira ad implementare la strategia di
rigenerazione urbana della città di Ravenna e del quartiere Darsena attraverso la transizione digitale,
promuovendo la diffusione della cultura digitale tra i cittadini.
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Il progetto, coordinato dal Comune di Ravenna, prevede il coinvolgimento di altri undici partner, attori
territoriali con diverse esperienze e ruoli ben definiti ai fini della realizzazione del progetto.
CIFLA-Fondazione Flaminia è responsabile del WP 5: “Enabiling culture to Generate the digital aware city
changer” che si prefigge di promuovere la cultura digitale tra i diversi target group identificati dal progetto
(studenti, cittadini non lavoratori, imprese, funzionari della pubblica amministrazione).
3. OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto ha per
oggetto il servizio “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO DARE – DIGITAL
ENVIRONMENT FOR COLLABORATIVE ALLIANCES TO REGENERATE URBAN ECOSYSTEMS IN MIDDLESIZED CITIES”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA URBACT – URBAN INNOVATION ACTION –
CUP: C69D19000090006.
Le attività oggetto del servizio sono descritte in dettaglio nell’Allegato 1 (Scheda sintetica del servizio).
Il valore totale stimato del servizio ammonta a € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) al netto dell’IVA.
Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il servizio è considerato unico nell’espletamento.
Il luogo di esecuzione del servizio è Ravenna.
La durata del contratto è di mesi nove, da settembre 2020 a maggio 2021.
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Sono richiesti i seguenti
requisiti per la partecipazione:


Requisiti di ordine generale:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016.



Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
(art.83, comma 3, D.Lgs. 50/2016) qualora la natura giuridica o l’attività dell’operatore lo
richieda, oppure idonea iscrizione ad altro albo o registro, in relazione alla natura giuridica
dell’operatore.



Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- avere comprovata esperienza, o disporre nell’organico di personale con professionalità di
comprovata esperienza, avendo lavorato per almeno due anni in forma continuativa in progetti,
anche nell’ambito della programmazione europea, rigenerazione urbana e innovazione sociale,
progettazione formativa, educazione non formale, facilitazione di processo; tali esperienze
lavorative dovranno risultare ed essere descritte in dettaglio nel curriculum vitae allegato.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La documentazione da produrre ai fini del presente Avviso comprende la manifestazione d’interesse
(redatta in conformità all’Allegato B), corredata dal curriculum vitae dell’operatore, e l’offerta economica
(redatta in conformità all’Allegato C), entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore
interessato.
Si invitano gli interessati a NON allegare alle proprie manifestazioni di interesse documenti ulteriori
rispetto a quelli espressamente richiesti.
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Fondazione Flaminia esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo fondazioneflaminia@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27 AGOSTO 2020.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non risultino
pervenute entro il termine indicato.
Del giorno del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà in favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta ritenuta
più conveniente per la Fondazione Flaminia, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta entro i termini
di scadenza, purché valida e giudicata congrua.
Fondazione Flaminia – CIFLA si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie di qualsiasi genere e/o natura.
Fondazione Flaminia – CIFLA si riserva inoltre la possibilità di assegnare ulteriori attività di natura analoga
previste in itinere nel progetto.
7. INFORMAZIONI
Si precisa che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta a:
Dott.ssa Sabrina Mascia
e-mail: smascia@fondazioneflaminia.it
Sito Fondazione: www.fondazioneflaminia.it
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) esclusivamente
nell’ambito della presente indagine di mercato.
ALLEGATI
A. Scheda sintetica servizio
B. Modulo manifestazione di interesse
C. Offerta economica
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Allegato A
SCHEDA SINTETICA DEL SERVIZIO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA PREVENTIVO FINALIZZATA ALLA
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E ALLA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART.36, COMMA 2,
LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO DARE – DIGITAL ENVIRONMENT FOR COLLABORATIVE
ALLIANCES TO REGENERATE URBAN ECOSYSTEMS IN MIDDLE-SIZED CITIES” (CODICE
PROGRAMMA “UIA04-137 DARE”, CUP C69D1000090006)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Il Servizio oggetto dell’avviso consiste, nello specifico, nella realizzazione delle seguenti attività:

D 5.2.3 Biblioteca sulla cultura digitale [settembre 2020 – maggio 2021]
Definizione di modalità di raccolta e archiviazione documenti dedicati alla cultura digitale per la creazione
di una biblioteca virtuale dedicata al tema. La raccolta dovrà essere organizzata per coinvolgere quanti
più partner, esperti esterni, titoli chiave possibile. Definizione delle parole chiave e modalità di ricerca
dei documenti per facilitare la consultazione dei documenti. Tale azione dovrà tenere conto degli
strumenti di divulgazione e promozione del progetto, nonché delle attività in corso parallelamente quali
opportunità di raccolta di materiali utili.

O.5.2.1 Toolbox per abilitare i team di facilitazione digitale [settembre 2020 - maggio 2021]
Impostare e creare il toolbox riportante tutti i materiali necessari e utilizzati per costruire e abilitare il
primo team di facilitatori digitali per la transizione urbana. Obiettivo del toolbox deve essere la possibilità
di trasferire e replicare il modello creato e impostato nell’ambito del progetto DARE.

O.5.2.2 Piani di formazione per gruppi target [ottobre 2020 – dicembre 2020]
Supporto al coordinamento e predisposizione dei piani di formazione dedicati ai singoli gruppi target di
progetto con riferimento a quelli inclusi nel TGC – city changer. Ogni piano dovrà riportare oltre che ai
contenuti, anche l’organizzazione in termini di nr. di lezioni, docenti coinvolti, nr. ore, periodo di
erogazione, facilitatori digitali coinvolti. Verifica sulla corrispondenza del fabbisogno dei gruppi target
(come emerso dal percorso A.5.1 e A.5.2) e contenuti proposti nella formazione. Revisionando tali
contenuti, il fornitore sarà abilitato a promuovere modalità didattiche e contenuti specifici e formatori
qualificati, al fine di garantire piani formativi innovativi, utili e in linea con le aspettative del progetto e
dei possibili partecipanti.
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D 5.3.1 Momenti formativi per TG [novembre 2020 - gennaio 2021]
Coordinamento dei facilitatori digitali chiamati a collaborare con CIFLA per l’implementazione dei percorsi
formativi mirati per ogni TG. Coordinamento delle attività formative rispetto alle altre attività di progetto.
Collaborazione con il team di CIFLA per facilitare l’organizzazione in termini di contenuti, tempistica e
coinvolgimento dei formatori nonché dei partecipanti stesso.
Creazione e organizzazione di momenti formativi per il partenariato e i formatori in continuità con gli
strumenti individuati dall’E-Learning Toolkit e Biblioteca e il continuo aggiornamento della stessa secondo
le modalità del crowsourcing.

In ogni caso, sarà richiesto di collaborare con il capofila del progetto, il Comune di Ravenna, e i partner
del progetto coinvolti di volta in volta; nonché con il resto dello staff della stazione appaltante.

Si segnala che le attività potrebbero subire variazioni e posticipazioni dovute all’attività di progettazione
esecutiva costante che il progetto in itinere richiede.

LUOGO DI ESECUZIONE: Ravenna
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Allegato B
MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE

INDIVIDUAZIONE

DEGLI

DI

INTERESSE

OPERATORI

E

ECONOMICI

RICHIESTA

PREVENTIVO

IN

SINGOLA

FORMA

O

FINALIZZATA
ASSOCIATA

E

ALLA
ALLA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL
D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DARE – DIGITAL ENVIRONMENT FOR COLLABORATIVE ALLIANCES TO REGENERATE URBAN
ECOSYSTEMS

IN

MIDDLE-SIZED

CITIES”

(CODICE

PROGRAMMA

“UIA04-137

DARE”,

CUP

C69D1000090006)

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare all’indagine di mercato e alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto,
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ____________ residente a_____________________________
nella sua qualità di ________________________ della impresa/società __________________________
con sede legale in ______________________ via ____________________________n. ____________
telefono _________________
Codice Fiscale/P.IVA. dell’operatore economico______________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA. del rappresentante legale dell’impresa___________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R., avendo preso visione e accettato i
contenuti e le finalità del presente avviso pubblico;
DICHIARA
 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 che non sussistono le condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001 o di altre situazioni
che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
DICHIARA INOLTRE
 di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;
 il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 50/2016), come
di seguito:
Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di
..........................................................................

per

le

seguenti

attività:
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
‐ numero di iscrizione ................................................................... ‐ data di iscrizione .....................
‐ durata della ditta/data termine .................................. ‐ forma giuridica...........................................‐
codice fiscale........................... Partita IVA ..................... ‐ codice attività: ……………………………………………
(Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA);
 di avere comprovata esperienza, o disporre nell’organico di personale con professionalità di
comprovata esperienza, avendo lavorato per almeno due anni in forma continuativa in progetti, anche
nell’ambito della programmazione europea, di rigenerazione urbana e innovazione sociale, progettazione
formativa, educazione non formale, facilitazione di processo;
 di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato, allegando il curriculum vitae;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che, invece, dovranno essere accertati da
Fondazione Flaminia – CIFLA, secondo le disposizioni di legge, in occasione della successiva procedura
di affidamento;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Fondazione Flaminia;
 ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente alla
presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (pec) __________________________________________________________________;
 di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento Europeo 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA.........................
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (*),

_________________________________

(*) se non viene apposta firma digitale allegare copia del documento di identità del sottoscrittore
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Allegato C
OFFERTA ECONOMICA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA PREVENTIVO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO DARE – DIGITAL ENVIRONMENT
FOR COLLABORATIVE ALLIANCES TO REGENERATE URBAN ECOSYSTEMS IN MIDDLE-SIZED CITIES”
(CODICE PROGRAMMA “UIA04-137 DARE”, CUP C69D1000090006)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ____________ residente a_____________________________
nella sua qualità di ________________________ della impresa/società __________________________
con sede legale in ______________________ via ____________________________n. ____________
telefono _________________
Codice Fiscale/P.IVA. dell’operatore economico______________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA. del rappresentante legale dell’impresa___________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ____________________________________________
sulla base di quanto da voi richiesto e relative specifiche del servizio in oggetto, si presenta la seguente
offerta:
prezzo in cifre ____________________________________________
in lettere _________________________________________________
DICHIARA
□ che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare il servizio a regola
d’arte come descritto nell’Allegato A e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire
sull’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;
□ che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, inerenti e
conseguenti il servizio oggetto dell’avviso;
□ che in caso di discordanza tra la percentuale di sconto e/o l’importo espressa/o in cifre e quello espressa
in lettere, è valida l’indicazione più favorevole a Fondazione Flaminia;
□ che la presente offerta ha una validità di giorni 90 dalla data stabilita quale termine per la presentazione
delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del Codice civile.
LUOGO E DATA.........................
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE,

_________________________________
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