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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SELEZIONE DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI E GARE
Articolo 1 – Premessa e finalità
La Fondazione Idis – Città della Scienza persegue l’obiettivo di contribuire alla
costruzione di un’economia basata sulla conoscenza. Tale fine è raggiunto anche
mediante la realizzazione di progetti e iniziative rivolte al territorio, alla società, al
mondo delle imprese e a quello della scuola, che comprendono differenti attività e
servizi: comunicazione e divulgazione; ricerca; formazione; attività di
sensibilizzazione; promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio;
sviluppo locale; consulenza specialistica alle imprese; progettazione e realizzazione
di mostre ed exhibit; fabbricazione digitale; attività didattiche.
Nell’ambito della propria strategia di potenziamento di tali iniziative e di
ampliamento della propria rete di stakeholder, la Fondazione intende selezionare
soggetti da coinvolgere nelle attività di elaborazione e realizzazione di progetti da
presentare dell’ambito di bandi e gare territoriali, nazionali ed europee proposti da
istituzioni pubbliche o organizzazioni private.
Articolo 2 – Destinatari
La manifestazione d’interesse è rivolta a qualsiasi persona giuridica che eserciti
attività di impresa o ad altre organizzazioni (fondazioni, associazioni) che siano
costituite da almeno 5 anni e che operino in almeno uno dei settori di seguito
indicati:
-

Consulenza e servizi alle imprese;
Formazione;
Promozione e sviluppo del territorio;
Sviluppo sociale;
Exhibit design.

Alla manifestazione possono partecipare anche professionisti in possesso di partita
IVA almeno da 5 anni , purché la loro attività di consulenza rientri in uno o più ambiti
di cui al presente articolo.
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Articolo 3 – Oggetto
Ai partner selezionati sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di servizi o
prestazione professionale.
A tale scopo, si richiede ai soggetti interessati ad essere identificati come partner di
indicare, nella modulistica da presentare per la partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, il prospetto di seguito indicato, optando per il canone
annuo o il valore percentuale. Tale opzione va applicata per tutte le voci del
prospetto. Non è pertanto possibile, per il medesimo soggetto, esprimere alcune
quote in valore percentuale ed altre in importi numerici:

Attività da svolgere

Quota richiesta dal partner
(% sul valore complessivo del
progetto o canone annuo del
servizio)

Segnalazione di misure agevolative
Segnalazione di attività e opportunità di sviluppo progettuale
Segnalazione di imprese ed enti che vogliono avviare
relazioni e/o sponsorizzazioni con la Fondazione
Assistenza tecnica su richiesta di agevolazioni finanziarie o
bandi in cui la Fondazione è Partner/fornitore non
beneficiario di agevolazioni dirette
Assistenza tecnica su richiesta di agevolazioni finanziarie in
cui la Fondazione è Beneficiario diretto
Quota richiesta dal partner
(% sul valore complessivo del
progetto o importo fisso a
progetto approvato)
Compenso salvo buon fine

Articolo 4 – Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. Domanda redatta sulla base del modello di cui all’allegato A, parte integrante
della presente manifestazione di interesse;
2. Curriculum Vitae aziendale/professionale con evidenza dei principali progetti
realizzati nell’ambito di bandi di finanziamento pubblici o di consulenza
privata, degli importi di ciascun progetto e della durata del medesimo;
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3. Per le sole imprese o associazioni/fondazioni iscritte, certificato della Camera
di Commercio con vigenza o dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla CCIAA (resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445);
4. Per le associazioni/fondazioni non iscritte alla Camera di Commercio, copia
dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca l’anno di costituzione e
l’oggetto sociale coerente con quanto prescritto al precedente art. 2 della
presente manifestazione di interesse;
5. Per i Professionisti, copia del certificato di attribuzione della partita IVA e, se
pertinente, documentazione attestante l’iscrizione ad un Albo professionale;
6. Copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero dichiarazione dei redditi.
Tutta la documentazione indicata dovrà essere prodotta ed inviata per posta
elettronica certificata ad idis@legalmail.it con oggetto : “Selezione partner per la
partecipazione a bandi e gare”. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 25
Novembre 2018 alle ore 13.00. La Fondazione si riserva il diritto di prorogare il
termine di scadenza della presente manifestazione di interesse.
La Fondazione si impegna a comunicare l’esito della domanda entro il ventesimo
giorno successivo alla chiusura dei termini di cui al precedente comma.
Tutti i dati personali forniti nelle domande saranno trattati attraverso strumenti
manuali ed informatici nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, unicamente
per le finalità strettamente connesse alla presente manifestazione di interesse, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Articolo 5 – Criteri e modalità di valutazione delle domande
Le domande pervenute verranno esaminate la prima settimana successiva alla
scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6 da un’apposita commissione
nominata da Fondazione Idis - Città della Scienza.
La valutazione avverrà sulla base dell’esame della domanda e dei relativi allegati.
La commissione verificherà la correttezza formale della documentazione (domanda
regolarmente sottoscritta, presenza di tutti gli allegati richiesti ai sensi del
precedente art. 4).
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Essa procederà successivamente a verificare che il soggetto partecipante operi in
uno o più settori tra quelli indicati all’art. 2 e che la sua esperienza nelle attività di
che trattasi sia uguale o superiore a 5 anni. In tal senso, è lasciata facoltà alla
Commissione di richiedere ogni utile documentazione integrativa.
L’analisi del CV aziendale o professionale si concluderà con una valutazione, operata
dalla Commissione, secondo il seguente schema:
Anni di esperienza
Da 5 a 6 anni e 11 mesi
Da 7 a 9 anni e 11 mesi
Da 10 a 14 anni e 11 mesi
Da 15 anni in su

Punteggio
1
2
3
4

Settori di esperienza ex art. 2
1 settore
2 settori
3 o 4 settori
5 settori

Punteggio
1
2
3
4

Varietà di progetti
Una tipologia prevalente di progetti
(agevolazioni o progetti europei o
progetti regionali…)
Due tipologie prevalenti di progetti
Ampia varietà di tipologie progettuali
Ampia varietà di tipologie progettuali
attuate con attori diversi e per periodi
superiori a un anno per progetto

Punteggio
1

2
3
4

La Fondazione Idis – Città della Scienza non procederà ad invitare il soggetto a
sottoscrivere il contratto nel caso in cui l’offerente non abbia raggiunto almeno un
punteggio pari a 6/12.
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Infine, la Commissione verificherà gli importi o i valori inseriti nel prospetto di cui
all’art. 3, operando se del caso una valutazione comparativa, basata sulla media dei
valori/importi offerti per ciascun criterio e assegnando il punteggio pari ad 1 al
soggetto che abbia offerto l’importo/valore più basso. Gli altri soggetti otterranno
dunque un punteggio decrescente, riparametrato secondo la media.
In caso alcuni soggetti esprimano importi ed altri valori percentuali, si procederà a
stilare due distinti elenchi.
La formazione di tali elenchi non obbliga la Fondazione a stipulare il contratto né
implica che la stessa debba procedere in ordine, sulla base dell’elenco. La facoltà,
per la Fondazione, di sottoscrivere il contratto, dipenderà dalla propria esclusiva
valutazione in merito alla convenienza e, anche in presenza di importi difformi, la
stessa potrà procedere a sottoscrivere più contratti, sulla base dell’esperienza del
Partner.
Articolo 6 – Mancanza di esclusiva
La definizione del contratto di servizi o prestazione professionale di cui alla presente
manifestazione non conferisce diritti di esclusiva. Fondazione Idis – Città della
Scienza resta libera di affidare anche a soggetti diversi incarichi nell’ambito delle
attività di cui alla presente manifestazione, purché non già oggetto di incarico
conferito ad altro partner. A sua volta il partner potrà sottoscrivere contratti con
altri Clienti sulle stesse materie trattate con la Fondazione, anche sulle stesse
tematiche e ambiti operativi.
Articolo 7 – Obblighi del soggetto ammesso
I partner selezionati saranno invitati a sottoscrivere il contratto di
servizi/prestazione professionale con la Fondazione Idis - Città della Scienza entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione via PEC o entro diverso termine indicato in
tale comunicazione dalla Fondazione.
Il testo del contratto sarà previamente concordato con il partner e sarà redatto sulla
base del prospetto di cui al precedente art. 3.
Articolo 9 – Informazione e orientamento
La presente manifestazione e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul
sito internet www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/.
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile chiamare i numeri 081.7352.442
oppure 081.7352.415 ovvero inviare una e-mail al seguente indirizzo:
nastri@cittadellascienza.it.
Articolo 10 – Responsabile della Procedura
Il Responsabile della Procedura è Mariano Iadanza, Responsabile Business
Innovation Centre della Fondazione Idis – Città della Scienza.
Articolo 11 - Clausola di salvaguardia
La presente manifestazione non è impegnativa per la Fondazione Idis - Città della
Scienza che può in qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio,
sospenderla ovvero non darvi seguito, senza che ciò sia causa, per i partecipanti, di
rivalsa - a qualsiasi titolo - nei suoi confronti.

