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Prot. n. 121/2022 del 10/05/2022 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di prestazioni ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 6 del Regolamento 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di Friuli Innovazione. 
OGGETTO: Selezione di un esperto per la redazione di due deliverable/studi su nuovi 

modelli di business per la cooperazione tra ricerca e impresa nel settore della mobilità. 
L’incarico fa parte del piano di implementazione del Progetto TECHMOLOGY cofinanziato 

dal programma Interreg Italia Slovenia 2014 2020  

CUP J29J21010210006 - CIG ZDB3657A37 

 
Si rende noto che Friuli Innovazione Scarl intende procedere all’affidamento delle prestazioni di 
seguito citate, mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per 
l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Friuli Innovazione, come da ultimo approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, nonché dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici 
(D.lgs. n. 50/2016).   

Siete invitati a presentare la Vostra offerta a: 
Denominazione 
ufficiale: 

FRIULI INNOVAZIONE Società consortile a r. l.   
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine 

Indirizzo postale: 
Via Jacopo Linussio n. 51 
33100 Udine (UD) – Italia 

Punti di contatto: Telefono: 0432 629911  
 Fax: 0432 603887 
 E-mail: segreteria@friulinnovazione.it 
 PEC: friulinnovazione@legalmail.it  

 
Per 

A. Descrizione dell’obiettivo e dell’oggetto del servizio:  

 

L’obiettivo dell’incarico è l’individuazione e la definizione di nuove modalità per la 

fruizione da parte delle imprese, in particolare piccole e medie (PMI), dei laboratori di ricerca 

che insistono nell’area del Programma Interrreg Italia-Slovenia, affinché il mondo produttivo 

riesca a trarre vantaggio competitivo da ogni risorsa tecnologica disponibile nel modo più 

efficace ed economico. Rendendo più accessibili e mettendo in rete le strutture che ospitano 

tecnologie per lo smart manufacturing attraverso nuovi modelli di business e nuove tipologie 

contrattuali, le imprese target del progetto TechMOlogy e, a lungo termine, ogni altra impresa, 

potrà utilizzarle per progettare nuovi prodotti e servizi e migliorare i propri processi produttivi.  

 

L’attività oggetto dell’incarico formalmente si inserisce nel work package 3.2 - attività 

3.2.1. “Nuovi modelli di business per la collaborazione ricerca-impresa” nel settore della 

mobilità, e si basa sui risultati dell’attività 3.1.1, cioè sull’analisi delle tecnologie più 

promettenti per il settore della mobilità. Oltre ad analizzare nuove opportunità di fruizione dei 

centri di ricerca esistenti, l’incarico prevede anche che sia sondato l’interesse degli stakeholder 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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mailto:segreteria@friulinnovazione.it
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nell’area programma a creare nuovi laboratori orientati ex ante alla concreta collaborazione 

tra ricerca e imprese, e i principi di open innovation e shared economy.  

 

 L’uso condiviso dei laboratori e delle risorse transfrontaliere (con riferimento all’area di 

programma che include la Repubblica Slovenia, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione 

Veneto) permetterebbe alle imprese potenzialmente beneficiarie del settore mobilità di fruire 

delle opportunità messe a disposizione dai partner di progetto in termini di una più rapida 

adozione delle tecnologie nel processo produttivo, un rafforzamento della supply chain e una 

maggiore disponibilità di competenze nell’uso delle tecnologie I4.0. 

 

Le attività da svolgere comprendono: 

 analisi dei dati raccolti dall’analisi di scenario sui trend tecnologici emergenti 

(Deliverable DA 6.1 – documento di partenza); 

 analisi dei modelli di business e buone pratiche dei laboratori di SIEVA d.o.o., Friuli 

Innovazione e Lean Experienece Factory e comparazione con altri modelli simili a 

livello europeo; 

 redazione di un Report sui nuovi modelli di business per l’uso delle Key Enabling 

Technologies (KET) basati sui principi del coinvestimento impresa-ricerca, open 

innovation e shared economy (Deliverable DA 7.1); 

 redazione di Linee guida per applicare ai laboratori esistenti nell’area programma le 

principali lezioni apprese durante l’attività 3.2.1 oggetto del presente incarico 

(Deliverable DA 7.2); 

 

Per svolgere l’incarico l’esperto dovrà rendersi disponibile a partecipare ad almeno due riunioni del 

gruppo di esperti del progetto TechMology, per acquisire pareri e informazioni rilevanti e dovrà 

costantemente coordinarsi con il Coordinatore del progetto per la finalizzazione dei due deliverable 

DA7.1- DA7.2. L’esperto potrà inoltre essere invitato dal Coordinatore a partecipare e relazionare 

in occasione di riunioni interne di partenariato. 

 
I documenti devono essere redatti in lingua inglese.  
 
Per lo svolgimento delle attività si stima un impegno minimo di 12 giorni/uomo. 
 

B. Importo massimo presunto, con esclusione dell’I.V.A.: 
Euro 8.000,00 (Euro ottomila)  
Il compenso sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

- 30% alla consegna della prima bozza dei deliverable come descritti al punto A); 

- il restante 70% a completamento dell’attività. 
 

C. Garanzie richieste all’offerente: 
Capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), che 
corrisponde ad una esperienza operativa e/o specializzazione nei settori di cui 
all’oggetto del servizio da comprovarsi mediante la presentazione dell’Allegato C.  
 
 

http://www.friulinnovazione.it/
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D. Termine di presentazione delle offerte: 
Entro e non oltre le ore 23:59 del 25 maggio 2022 

E. Periodo in giorni di validità delle offerte stesse: 
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 120 
giorni. 

F. Periodo di esecuzione della prestazione: 
Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 30.09.2022 

G. Criterio di aggiudicazione prescelto: 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

H. Elementi di valutazione  
I. Esperienza professionale (Allegato A): fino a un massimo di 70 punti attribuiti come di 

seguito specificato:  
 Saranno attribuiti 5 punti fino ad un massimo di 45 punti per ogni comprovata esperienza 

professionale negli ambiti: sviluppo di strategie e di nuovi modelli di business relativi alle 
innovazioni tecnologiche dell’Industria 4.0; 

 Premialità (verranno aggiunti 2 punti fino ad un massimo di 10 punti) per precedenti incarichi 
che afferiscono al settore della mobilità nelle seguenti industrie: automotive, aerospaziale, 
nautica e mobilità soft; 

 Saranno attribuiti fino a un massimo di 15 punti per la specializzazione in innovation 
management, open innovation e servizi per l’innovazione alle imprese. 

 
I candidati devono allegare all’istanza di partecipazione (Allegato A) una scheda di presentazione 
aziendale (company profile) e/o il curriculum vitae da cui si evinca in modo chiaro l’esperienza 
posseduta nei termini indicati.  
 

II. Offerta economica a corpo, (compilare Allegato B) fino a un massimo di 30 punti 
 
La valutazione delle offerte pervenute potrà essere demandata ad una commissione giudicatrice. 
Friuli Innovazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche sulle autodichiarazioni e di 
richiedere documentazione aggiuntiva comprovante la veridicità delle stesse. 
 
L’aggiudicazione non comporta obbligo di stipulazione per Friuli Innovazione, che si riserva – 
anche dopo l’aggiudicazione – di non stipulare alcun ordine di fornitura qualora dovessero 
sopravvenire circostanze tali da non rendere più necessario, sostenibile, opportuno o conveniente 
l’acquisto dei servizi di cui al presente Invito. 
 
Friuli Innovazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda 
valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’invito. 

1. Eventuali cauzioni richieste a corredo dell’offerta ovvero a garanzia della stipulazione 
del contratto o dell’adempimento delle prestazioni contrattuali: 
Per ordini di importo superiore a Euro 1.500,00, ai sensi del proprio Regolamento per 
l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, Friuli Innovazione si riserva la facoltà di richiedere 
la costituzione di una cauzione pari al 10% dell’importo a garanzia dell’esatto e completo 
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento degli eventuali danni 
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme indebite 
che Friuli Innovazione abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto. 

2. Misura delle penali: 
In base all’Art.16 delle Condizioni Generali di Contratto di Friuli Innovazione 

3. Requisiti soggettivi richiesti all’offerente: 

http://www.friulinnovazione.it/
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 capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), che corrisponde ad una 
esperienza operativa e specializzazione nei settori di cui all’oggetto del servizio da comprovarsi 
mediante la presentazione dell’Allegato A; 

 ottima conoscenza della lingua inglese – necessaria per la redazione dei report in lingua inglese 
e partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti a livello transnazionale. 

4. Termini di pagamento: 
B.B. 30 giorni data fattura fine mese 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, pubblicato nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori 
4) di accettare le Condizioni Generali di contratto pubblicate nel sito 

www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori  e le eventuali ulteriori condizioni contrattuali 
e penalità previste nell’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 
7) di essersi iscritto alla sezione fornitori nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-

noi/fornitori 
Friuli Innovazione si riserva la facoltà: 
A) di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta 
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 
E) di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto dell’invito. 
 
Modalità di invio delle offerte e delle dichiarazioni: 
L’offerente dovrà inviare  
l’ALLEGATO A Istanza di partecipazione, compilato, firmato e corredato di tutti gli allegati richiesti  
l’ALLEGATO B Offerta economica, compilata e firmata 
a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo friulinnovazione@legalmail.it oppure a 
mezzo raccomandata postale A/R entro il termine perentorio di cui al punto D) del presente Avviso 
di gara. 
 
A parte, l’offerente dovrà inviare eventuali curriculum – qualora richiesti – esclusivamente al 
seguente indirizzo mail: curriculum@friulinnovazione.it 
 
Nel caso di invio a mezzo PEC, le offerte e le dichiarazioni dovranno essere firmati digitalmente 
oppure firmati a mano e scansionati; in quest’ultimo caso, occorre allegare copia del documento di 
identità del firmatario. 
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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 Scarl con sede legale 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 elenco delle referenze 
- ALLEGATO B Offerta economica 

 
 

Amministratore delegato 
dott. Filippo Bianco 

http://www.friulinnovazione.it/
mailto:segreteria@friulinnovazione.it
http://www.friulinnovazione.it/it/informative/informativa-privacy

		2022-05-10T12:28:13+0000
	BIANCO FILIPPO




