AVVISO DI GARA
Procedura per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione di laboratori di analisi
sulla figura del Manager dell’Innovazione per manager e imprenditori delle aziende della
provincia di Reggio Emilia. Valore dell’appalto (IVA esclusa): Euro 39.500,00
(trentanovemilacinquecento/00). CIG: 78176912B3.
Con Determina n. 14 del 2019, è stato stabilito di indire una procedura, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) e 9 d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, per un
importo complessivo di gara presunto di euro 39.500,00 oltre Iva, con l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 d.lgs. 50/2016.
Pertanto, qualunque Operatore Economico può presentare un’offerta per l’aggiudicazione
del contratto.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
 Contesto
Sempre più spesso si parla di Innovazione e della sua cruciale importanza per la
competitività delle imprese, soprattutto per le PMI.
La figura del MANAGER DELL'INNOVAZIONE, nuova, almeno da un punto di vista formale,
viene caricata di innumerevoli significati e ruoli; assume molteplici definizioni e
diversificate connotazioni, a volte viene legate più all'innovazione organizzativa, a volte più
all'ambito della digitalizzazione, altre volte ancora alla tecnologia, all'invenzione (nuovo
prodotto. nuovo materiale, nuovo design), altre volte ancora alla capacità di modificare e
migliorare quanto già esistente.
Tuttavia, la corretta e completa composizione delle caratteristiche che costituiscono la
figura del Manager dell'innovazione, sembra più complessa, oltre che articolata, anche per
la necessaria integrazione che competenze prettamente tecniche devono avere con
attitudini, con la capacità di motivare, con la capacità di leadership e di gestione di processi
di change management.
Il contesto produttivo territoriale si distingue a livello internazionale per la meccatronica
che accorpa, attraverso la digitalizzazione, le varie discipline che storicamente hanno
caratterizzato Reggio Emilia: meccanica, elettronica, oleodinamica. II territorio attrae nuovi
investimenti industriali e tecnologici, anche esteri, rafforzando una tendenza basata su
saperi, professionalità e condizioni istituzionali e socio-economiche presenti a livello
regionale.
La crescita delle aziende della provincia di Reggio Emilia è resa possibile anche da un'ampia
diffusione di strumenti a servizio delle imprese e della comunità; in parallelo, si sta
promuovendo una costante formazione della comunità industriale alla cultura digitale
anche grazie alla presenza di centri per l'innovazione.
 Obiettivi
Dinanzi a tale contesto vengono prefissati i seguenti obiettivi:
i.

ii.

mettere in evidenza le capacità indispensabili (conoscenze, competenze e attitudini
e quindi conosco, so fare, so agire e finalizzare le conoscenze e competenze al
contesto e all'obiettivo) della figura e quindi mappare le competenze e le
propensioni individuali necessarie per assumere il ruolo di manager
dell'innovazione;
comprendere il percorso sviluppato da queste figure in termini educativi (scuola,
università), formativi e professionali (quali lavori, quali ruoli, quali contesti
lavorativi). Oltre a comprendere le competenze e le propensioni individuali per
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iii.

assumere il ruolo di Manager dell'innovazione, è infatti interessante comprendere il
percorso esperienziale e professionale che con più completezza potrebbe condurre
ad acquisire le competenze necessarie;
comprendere se una forte contaminazione con la sfera tecnologica possa favorire la
crescita di questa figura velocizzandone gli impatti e i risultati, e quindi
comprendere quanto il digitale possa rappresentare elemento imprescindibile nella
composizione della figura dell'Innovation Manager.

 Ambito territoriale
L’ambito territoriale d’interesse coincide con la Provincia di Reggio Emilia.
 Destinatari – Target
Il target del progetto è composto da 20 partecipanti, dirigenti ed imprenditori, di
altrettante aziende della provincia di Reggio Emilia.
2. DISCIPLINA DI GARA
La procedura di affidamento è regolata dal d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalla presente Lettera di
Invito.
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Patti
Tel.: 065903.910 – fax: 065903.912 - e-mail: ufficiogare@fondirigenti.it
4. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
In particolare, il servizio atteso dovrà essere articolato nelle seguenti attività:
 Identificazione delle figure da coinvolgere e loro inserimento nei progetto e
composizione dei gruppi di lavoro;
 Laboratori sulla figura dell’Innovation Manager
 Ricomposizione dei risultati emersi in documenti formali di discussione e analisi.
 Diffusione degli esiti mediante seminario conclusivo di confronto territoriale, alla
presenza dei rappresentanti del Fondo. Le modalità di diffusione dovranno altresì
essere realizzate via web, compresi il sito ed i canali social di Fondirigenti;
 Rapporto finale sugli esiti quali-quantitativi del progetto in cui dovranno essere posti in
evidenza gli output del progetto, declinati secondo gli indicatori di risultato previsti
nell’offerta tecnica, con riferimento a:
 contenuti tecnici e risultati della ricerca;
 diffusione dei risultati.
5. TARGET DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
Al fine di garantire la significatività del progetto è atteso il coinvolgimento di 20 tra
dirigenti e imprenditori di altrettante imprese della provincia di Reggio Emilia.
Il termine di scadenza del contratto è fissato in sei mesi dalla sottoscrizione.
6. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari ad 39.500 IVA esclusa, secondo quanto deliberato dal CdA di
Fondirigenti in data 14/12/2018.
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7. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che non
si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016.
Inoltre sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Comprovata esperienza nella fornitura di servizi sul tema dell’innovazione al servizio
dell’impresa rivolti a dirigenti e imprenditori. A tal fine, l’operatore deve allegare
specifica autocertificazione dalla quale risulti di aver realizzato, nel corso del 2017,
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo pari al 150% della base
di gara. Tale specifica competenza è richiesta in funzione della particolarità dei temi
oggetto dei servizi da affidare.
2. Comprovata conoscenza del tessuto produttivo e manageriale della provincia di Reggio
Emilia e dei relativi fabbisogni che andranno attestate allegando un’autocertificazione
contenente l’elenco delle aziende di cui al punto che precede con sede operativa nei
suddetti territori ed in numero almeno pari a 40.
8. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 d.
lgs. n. 50/2016, con i criteri ed i punteggi di cui al successivo punto 8.
La valutazione delle offerte sarà demandata ad una Commissione giudicatrice composta da
3 membri nominati successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Pena l’esclusione, l’offerta, contenuta in plico sigillato, dovrà pervenire a mezzo
posta/corriere espresso entro il giorno 18 marzo 2019 ore 17:00 al seguente indirizzo:
Fondirigenti G. Taliercio
Viale Pasteur 10
00144 Roma
Sul plico dovranno essere riportati, in maniera leggibile:


l’indirizzo del destinatario;



l’indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale, indirizzo
dell’offerente e PEC);



la dicitura “NON APRIRE – servizi relativi alla realizzazione di laboratori di analisi
sulla figura del Manager dell’Innovazione per manager e imprenditori delle
aziende della provincia di Reggio Emilia – CIG 78176912B3”.

Quest’ultima indicazione è essenziale per consentire l’individuazione di un plico relativo a
una procedura in corso che non dovrà essere aperto se non nel corso della seduta pubblica
fissata per il 19 marzo 2019 ore 12:00 presso gli uffici del Fondo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di
ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato.
Nel plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti firmati per accettazione dal
Legale Rappresentante dell’Operatore economico (o eventualmente dal procuratore):
a) busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
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Tale busta deve contenere i seguenti documenti firmati dal Legale Rappresentante
dell’Operatore economico (o eventualmente dal procuratore):
- il presente Avviso;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario degli
atti e dichiarazioni (rappresentante legale o procuratore);
- eventuale procura del soggetto firmatario degli atti e dichiarazioni (solo in caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore);
- DGUE: nella compilazione del modello è consentita l’indicazione globale “α ” per tutti i
criteri di selezione.
- PassOE debitamente sottoscritto in esito alla registrazione sulla piattaforma ANAC.
Su detta busta dovrà essere indicata, la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.
b)

busta “B - OFFERTA TECNICA”:
l’offerta tecnica, firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico (o
eventualmente dal procuratore), dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata e
dovrà contenere, nell’ordine:


le lettere di adesione rilasciate da almeno l’80% del totale delle imprese che
s’intende coinvolgere nell’indagine, con un minimo di 16;



la descrizione delle metodologie, degli strumenti utilizzati e delle tempistiche
per la realizzazione delle azioni relative ai servizi oggetto di gara (cfr. § 4).

Su detta busta dovrà essere indicata, la dicitura “B – OFFERTA TECNICA”.
c)

busta “C - OFFERTA ECONOMICA”:
Pena l’esclusione, l’offerta, firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore
economico (o eventualmente dal procuratore), dovrà essere contenuta in un’apposita
busta sigillata e dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo offerto, al netto dell’IVA, e il
conseguente ribasso percentuale.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida
quella in lettere.
Su detta busta dovrà essere indicata, la dicitura “C – OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
***

Si precisa che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con
esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente potrà essere invitato a rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine assegnato.
10. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione disporrà per la valutazione delle offerte di 100 punti, di cui massimo 90
per la valutazione tecnica e massimo 10 per la valutazione economica.
Gli elementi di natura qualitativa che saranno valutati ed i relativi punteggi che saranno
assegnati a ciascun elemento sono:
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PUNTI
max

DESCRIZIONE CRITERI

Azioni

Adeguatezza delle metodologie e degli strumenti utilizzati per la
realizzazione delle seguenti azioni:
 Identificazione delle figure da coinvolgere e loro
inserimento nei progetto e composizione dei gruppi di
lavoro;

50

 Laboratori sulla figura dell’Innovation Manager
 Ricomposizione dei risultati emersi in documenti formali
di discussione e analisi.

Target

Numero di lettere di adesioni al progetto (manifestazioni di
interesse da parte di aziende) in numero superiore a 16:
Fino a 16 compreso: 0 punti
da 17 a 19 : 10 punti
da 20 in poi: 20 punti

20

Output

Adeguatezza e completezza degli indicatori di risultato previsti e
degli output di progetto compreso il Rapporto finale.

10

Diffusione

Adeguatezza e completezza delle azioni previste per la diffusione
dei risultati e degli indicatori di risultato previsti e del relativo
Rapporto.

10

L’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione
giudicatrice all’esito di una valutazione tecnico-discrezionale con le seguenti modalità.
Ciascun commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un
coefficiente variabile tra zero ed uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la
virgola, per ciascuno dei criteri di valutazione sopra indicati.
Con riferimento a ciascun criterio generale di valutazione di cui alla tabella precedente la
Commissione procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi attribuiti assegnando il
punteggio massimo previsto nella tabella per ciascun criterio generale al concorrente che
avrà ottenuto il punteggio più alto; agli altri concorrenti verranno quindi attribuiti punteggi
proporzionali rispetto al primo.
La Commissione procederà, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali sommando i
punteggi come sopra riparametrati per ciascun criterio generale di valutazione.
Il risultato di tale operazione costituirà il punteggio attribuito all’offerta tecnica.
Al fine dell’attribuzione del punteggio verranno prese in considerazione le prime due cifre
decimali.
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Non saranno oggetto di valutazione economica e, pertanto, non verranno ammessi alla
fase di apertura dell’offerta economica, i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio
complessivo per l’Offerta tecnica inferiore a 55.
Per il solo elemento prezzo, il punteggio verrà assegnato mediante la seguente formula:
Ci (per Ai <= A soglia) = 0,85 * Ai / A soglia
Ci (per Ai > A soglia) = 0,85+ (1,00 -0,85)*[(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = coefficiente pari a 0,85
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
Esperita la procedura di verifica dell’anomalia, ove necessaria, previa verifica del possesso
dei requisiti prescritti, si procederà all’aggiudicazione.
In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta che avrà ottenuto il
miglior punteggio per la parte tecnica.
In caso di parità dei punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta economica si
procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.
11. PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Come indicato all’articolo 7, l’apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica che si terrà
il 19 marzo 2019 alle ore 12:00 presso la sede di Fondirigenti.
Alle sedute pubbliche sarà ammesso 1 (uno) rappresentante per ciascun concorrente e/o
persona appositamente delegata.
Nella prima seduta pubblica, verrà preliminarmente aperto il plico di offerta per attestare
la presenza e la correttezza dei documenti presentati nella busta A “Documentazione
Amministrativa”. In tale occasione si provvederà altresì all’apertura delle PEC pervenute
entro il termine di scadenza ed all’estrazione del DGUE in formato elettronico. Nel caso di
discrasia tra le informazioni contenute nel documento elettronico ed il cartaceo, prevarrà
il documento in formato elettronico.
Verrà, inoltre, verificata la presenza delle buste B “Offerta tecnica”, che sarà
contestualmente aperta, mentre la busta C “Offerta economica” resterà integra.
La valutazione delle offerte tecniche proseguirà in seduta riservata da parte della
Commissione giudicatrice come sopra specificato.
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Terminate le sedute riservate, sarà convocata una seconda seduta pubblica, in cui la
Commissione giudicatrice procederà a comunicare la graduatoria dei punteggi tecnici e ad
aprire le buste contenenti le offerte economiche.
Dopo l’eventuale accertamento della congruità delle offerte, Fondirigenti provvederà alla
verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all’Operatore
economico aggiudicatario ed alla conseguente aggiudicazione.
In caso di parità, tra due o più offerte, sarà aggiudicatario l’operatore che avrà ottenuto il
maggior punteggio nell’offerta tecnica.
In caso di parità assoluta, l’aggiudicatario sarà designato mediante sorteggio pubblico.
Fondirigenti si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua e di decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risultasse conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza che al riguardo i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa.
Eventuali quesiti relativi alla procedura di gara potranno essere formulati sino alla data del
8 marzo 2019.
12. STIPULA DEL CONTRATTO
Successivamente all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di
partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto.
Le spese per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario il quale, in funzione
dell’avvenuta aggiudicazione, sarà tenuto a regolarizzare il versamento dell’imposta di
bollo sull’offerta presentata.
Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
13. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il contratto che sarà stipulato a seguito dell’affidamento, di cui si allega la bozza, riporterà
le condizioni indicate al presente paragrafo e l’affidatario s’impegna, con la presentazione
dell’offerta, a rispettarne e ad accettarne i termini.
Subappalto
Il subappalto sarà consentito, alle condizioni previste dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016, per
una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del servizio.
Rendicontazione
La rendicontazione prevede la consegna della seguente documentazione:
1. Rapporto finale sugli esiti quali-quantitativi del progetto con riferimento a:
 Contenuti tecnici e esiti della ricerca;
 Diffusione dei risultati.
2. Autocertificazioni delle partecipazioni delle aziende alle attività progettuali.
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Fatturazione e pagamenti
La fatturazione avverrà sulla base dello stato di avanzamento lavori (SAL) con scadenze
trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre), previa validazione da parte di
FONDIRIGENTI della regolare esecuzione delle prestazioni.
Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data fattura.
Penali
Con l’obiettivo di garantire l’efficacia dell’iniziativa è atteso il coinvolgimento dei dirigenti
di 20 aziende distribuite sul territorio ligure. In aggiunta potranno essere coinvolti anche
dirigenti inoccupati.
Il mancato raggiungimento del suddetto target, ovvero il mancato coinvolgimento di
rappresentanti di Fondirigenti negli eventi di diffusione, determinerà l’applicazione di una
penale pari al 9% con decurtazione dal corrispettivo contrattuale.
Cauzioni
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, ult. periodo, d.lgs. 50/2016, non è richiesta la garanzia per la
partecipazione alla procedura.
Ai sensi dell’art 103, comma 11, d.lgs. 50/2016, non è richiesta la garanzia definitiva poiché
si tratta di un appalto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) nonché al fine di assicurare un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione dello stesso.
14. DURATA.
L’appalto ha una durata di 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ed è
escluso il tacito rinnovo.
Ai sensi dell’art. 106 d. lgs. 50/2016, è fatta salva la facoltà dell’amministrazione di
chiedere all’aggiudicatario un incremento delle prestazioni fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario del contratto.
15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
16. RISERVATEZZA
Si rinvia al contenuto della pertinente clausola prevista nella bozza di contratto.
Roma, 1 marzo 2019
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