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Prot. nr. 01/2023               del 05/01/2023 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

Affidamento ai sensi del Decreto Legge 76/2020 come convertito dalla Legge n. 

120/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 108/2021, e del 

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di Friuli Innovazione. 

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MARKETING STRATEGICO 

CIG 9587790E97 
 

Si rende noto che Friuli Innovazione Scarl intende procedere all’affidamento delle prestazioni di 

seguito citate, ai sensi del Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Friuli 

Innovazione nonché dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 (conversione in legge, 

con modificazioni, del Decreto Legge n. 76/2020) successivamente modificato dall’art. 51, comma 

1, lettera a) della Legge n. 108/2021. 

 

Siete invitati a presentare la Vostra offerta a 

Denominazione 

ufficiale: 

FRIULI INNOVAZIONE società consortile a responsabilità limitata 

 

Indirizzo postale: 
Via Jacopo Linussio n. 51 

33100 Udine (UD) – Italia 

Punti di contatto: Telefono: 0432 629911  

 E-mail: segreteria@friulinnovazione.it 

 PEC: friulinnovazione@legalmail.it  

 

Per 

 

A. Premessa e oggetto della prestazione  

Friuli Innovazione ha come missione quella di contribuire alla crescita della competitività del 

sistema economico territoriale attraverso attività volte allo sviluppo dell’innovazione, al 

sostegno alla digitalizzazione e alla nascita di nuove imprese innovative. Per raggiungere 

compiere tale missione, Friuli Innovazione opera in quattro ambiti di specializzazione ben 

definiti: 

• FAST PROTOTYPING ADDITIVE – con l’obiettivo di favorire l’introduzione della 

progettazione e modellazione 3D e delle tecnologie additive nelle imprese. 

• DATA DRIVEN TRANSFORMATION – per favorire l’innovazione di processo delle imprese 

guidandole nella sperimentazione di metodologie e tecnologie di data transmission, 

storage e analysis & security, finalizzate alla corretta gestione e valorizzazione del 

dato. 

• ACCESS TO FINACE &DESIGN – che mette a disposizione di imprese ed enti le 

competenze e le metodologie acquisite da Friuli Innovazione sulla scrittura di progetti 

di ricerca, sviluppo e innovazione per ottenere risorse finanziarie su fondi regionali, 

nazionali ed europei. 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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• TALENT ATTRACTION & SUPPORT – che mette in campo competenze e metodologie 

per sostenere - con attività di sistema ed interventi mirati – la crescita delle nuove 

imprese ad alto contenuto tecnologico attraverso: 

o Il sostegno alle giovani imprese innovative presenti sul territorio regionale; 

o Il sostegno ai talenti presenti sul territorio regionale intenzionati ad avviare un 

percorso di generazione di nuova impresa innovativa (spin-off, start-up); 

o L’attrazione sul territorio regionale di talenti, aspiranti imprenditori e giovani 

imprese innovative da fuori regione. 

 

In questo contesto, Friuli Innovazione ha la necessità di riprogettare parte delle sue attività e 

dei suoi servizi inerenti ai 4 ambiti di specializzazione sopra descritti, per metterli poi a regime 

attraverso la loro promozione e il loro posizionamento rispetto ai diversi target di riferimento 

(imprese, talenti emergenti, comunità). 

 

Il professionista a cui verrà affidato l’incarico affiancherà i 4 team interni di Friuli Innovazione, 

operanti ciascuno nei rispettivi ambiti di specializzazione, apportando la sua esperienza in 

marketing strategico con l’obiettivo di supportare lo sviluppo e l’implementazione delle 

attività in ciascun ambito. Nello specifico, per ciascun ambito di specializzazione il ruolo del 

professionista sarà quello di riprogettare parte delle procedure interne, del flusso di attività e 

del set di servizi offerti, per metterli poi a regime e implementarli attraverso la loro promozione 

e il loro posizionamento rispetto ai diversi target di riferimento (imprese, giovani talenti 

emergenti, comunità). Obiettivo non secondario sarà poi quello di favorire un trasferimento 

di competenze, metodologie e procedure inerenti il marketing strategico dal professionista ai 

membri dello Staff di Friuli Innovazione. 

 

In via non esaustiva, esempi di attività e servizi che Friuli Innovazione già implementa o 

intende implementare nel prossimo futuro per ciascuno dei suoi ambiti di specializzazione 

riguardano: 

• Attività di divulgazione e disseminazione quali seminari, eventi, workshop tecnici, 

approfondimenti tematici, open access ai laboratori; 

• Percorsi di formazione e attività laboratoriali; 

• Assessment aziendali sullo stato di utilizzo della progettazione e stampa 3D; 

• Assessment aziendali sul livello di introduzione e utilizzo delle tecnologie digitali; 

• Desk analysis propedeutica allo sviluppo di progetti d’innovazione; 

• Supporto alle attività di sperimentazione e test before invest da parte delle aziende; 

• Supporto all’accesso alla finanza agevola rispetto agli specifici progetti di 

innovazione; 

• Supporto allo sviluppo di start up e spin off della ricerca sia con interventi mirati 

(sviluppo del business plan e del business model) sia con interventi di sistema su 

gruppi ristretti di imprese; 

• Servizi a valore aggiunto costruiti ad hoc sulle esigenze delle aziende supportate. 

 

B. Importo massimo previsto, con esclusione dell’I.V.A., durata di esecuzione della 

prestazione e facoltà di rinnovo: 

Il budget a disposizione di Friuli Innovazione è pari a 80.000,00 € IVA esclusa. 

Friuli Innovazione procederà ad affidare un primo incarico – da svolgere in piena autonomia 

e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di Friuli Innovazione – di 40.000 € IVA 

esclusa per la durata di 6 mesi e con un impegno stimato di circa 60 giornate totali. Al 

termine dei 6 mesi Friuli Innovazione potrà decidere, a sua discrezione, di proporre un rinnovo 

http://www.friulinnovazione.it/
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di ulteriori 6 mesi, per i restanti 40.000 € IVA esclusa, con un impegno stimato di ulteriori 60 

giornate totali. 

C. Requisiti soggettivi richiesti all’offerente: 

Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblichi si richiedono le capacità tecniche 

e professionali, che corrisponderanno ad una esperienza operativa e relativa 

specializzazione nell’ambito di cui all’oggetto del presente invito, da comprovarsi mediante 

la presentazione, all’interno del curriculum vitae, dell’elenco delle principali esperienze 

maturate nell’arco della propria carriera professionale.  

D. Termine di presentazione delle offerte: 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 17 gennaio 2023. 

E. Periodo in giorni di validità delle offerte stesse: 

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 60 giorni. 

F. Criterio di aggiudicazione prescelto: 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

G. Elementi di valutazione: 

Verrà valutata la comprovata esperienza e seniority professionale (e le relative referenze) in 

attività di marketing strategico svolte come dipendente o consulente di imprese di medio-

grandi dimensioni e/o PMI dall’elevata vocazione innovativa, così come illustrate e 

documentate nel curriculum vitae presentato in risposta al presente invito (fino ad un 

massimo di 90/100 punti). 

Quotazione economica (fino ad un massimo di 10/100 punti). 

 

H. Misura delle penali: 

In base all’Art.16 delle Condizioni Generali di Contratto di Friuli Innovazione (reso disponibile 

nella documentazione allegata al presente invito). 

I. Termini di pagamento: 

B.B. 30 giorni data fattura con split payment 

 

È obbligo per l’offerente rendere apposita dichiarazione: 

1) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

2) di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori;  

3) di accettare il Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Friuli 

Innovazione allegato al presente invito; 

4) di accettare le Condizioni Generali di contratto allegate al presente invito; 

5) di possedere i requisiti soggettivi richiesti; 

6) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.      

È altresì obbligo dell’offerente indicare le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo 

proposito si precisa che Friuli Innovazione non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

 

http://www.friulinnovazione.it/
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Friuli Innovazione si riserva la facoltà: 

A) di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché risulti 

conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell’invito; 

B) di richiedere ogni documentazione necessaria per una migliore valutazione qualitativa dei 

requisiti, prima di procedere all’affidamento; 

C) di non stipulare alcun contratto qualora dovessero sopravvenire circostanze tali da non 

rendere più necessario, sostenibile, opportuno o conveniente l’acquisto delle prestazioni di 

cui al presente invito; 

D) di demandare ad apposita commissione giudicatrice la valutazione delle offerte ricevute. 

 

Modalità di invio delle offerte e delle dichiarazioni: 

L’offerente dovrà inviare la seguente documentazione:  

- CV aggiornato dal quale emergano le esperienze e competenze pregresse attinenti al 

presente invito, con l’indicazione dei committenti, del settore di riferimento, dell’oggetto 

dell’attività e del periodo di riferimento; 

- ALLEGATO A: Istanza di partecipazione e di dichiarazione dei requisiti, compilato, firmato e 

corredato di tutti gli allegati richiesti; 

- ALLEGATO B: Quotazione economica compilata e firmata. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo 

friulinnovazione@legalmail.it. Le offerte e le dichiarazioni dovranno essere, in via alternativa, firmati 

digitalmente oppure firmati in originale e scansionati; in quest’ultimo caso, occorre comunque 

allegare copia del documento di identità della persona che ha sottoscritto. 

Sarà cura degli offerenti accertare l’avvenuta ricezione presso Friuli Innovazione dell’offerta e delle 

dichiarazioni chiamando ai recapiti sopra indicati; conseguentemente resta esclusa qualsiasi 

responsabilità di Friuli Innovazione. 

 

Privacy: 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in seguito 

anche “RGPD”), la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione potrebbe 

comportare il trattamento di dati personali dell’operatore economico. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per la partecipazione alla procedura e i dati conferiti non saranno utilizzati per finalità 

diverse. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti di previsti dagli articoli 15 e seguenti 

del RGPD.  

Titolare del trattamento è Friuli Innovazione S.c.a.r.l. con sede in Udine (UD), Via Jacopo Linussio 51. 

L’informativa completa è disponibile alla pagina web 

www.friulinnovazione.it/it/informative/informativa-privacy . 

 

Allegati: 

- ALLEGATO A Istanza di partecipazione e di dichiarazione dei requisiti 

- ALLEGATO B Quotazione economica 

- Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

- Condizioni generali di contratto 

 

 

Responsabile unico del procedimento 

Dott. Filippo Bianco 
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