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DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4
dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del
26/10/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura per la fornitura del servizio di technology assessment della Rete regionale
delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della Regione EmiliaRomagna nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020
CIG: 83959415B1, CUP:E35C20000270009, durata: mesi 6
CPV 79311400-1
CUI S80062590379201900094
Scadenza ore 13 del 30/09/2020.
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato a conoscere la
disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento; pertanto, l’acquisizione
delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione
della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla
sottoscrizione del contratto, né alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione Emilia-Romagna
D. G. Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile
VIALE ALDO MORO, 44
40127 BOLOGNA
telefono: 051 5276426-6551

email: sviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it
email certificata: sviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Attraverso l’Asse 1 del POR FESR 2014-2020, la Regione Emilia-Romagna, anche in
continuità con politiche precedenti, ha consolidato una rete regionale di laboratori di ricerca
industriale rivolti al trasferimento tecnologico per il sistema produttivo, aggregati nella Rete
Regionale Alta Tecnologia. Il carattere strategico di questa infrastruttura basilare per
l’innovazione del sistema produttivo regionale, ha richiesto già un primo servizio di
“technology assessment” successivo all’avvio dei programmi di ricerca, la quale aveva
rilevato, accanto a diversi aspetti positivi, anche alcune criticità da superare.
La Regione intende giungere ad una Rete di strutture in grado di essere da supporto e guida
ai processi di innovazione delle imprese della Regione, migliorando la qualità e l’efficacia
dell’impegno in ricerca e innovazione delle imprese, contribuendo alla generazione di nuove
imprese ad alta tecnologia, accompagnando le imprese verso processi di digital
transformation e verso progetti di ricerca su scala europea e internazionale, ma fornendo
al contempo alla rete una dimensione europea ed internazionale anche alla luce della
progressiva internazionalizzazione del contesto dell’offerta di ricerca disponibile sul territorio
regionale.
La finalità di questo nuovo servizio, oggetto del presente capitolato, è, di conseguenza,
quella di verificare i risultati raggiunti dal programma regionale POR FESR 2014-2020 con
le misure sviluppate nell’ambito dell’Asse 1 per lo sviluppo della Rete Regionale dell’Alta
Tecnologia, e formulare indicazioni per le azioni future in vista della futura programmazione
e della definizione della nuova Strategia di Smart Specialization.
Il servizio intende quindi da un lato verificare e misurare il grado raggiunto dai laboratori
della Rete, in una fase che si avvia al completamento dei programmi, relativamente ai
seguenti aspetti strategici:





autonomia gestionale, operativa, tecnologica dei laboratori;
sviluppo dei rapporti con le imprese e rapporto con gli altri soggetti dell’Ecosistema
Regionale
capacità dei centri di trasferire e sfruttare economicamente i risultati della propria
ricerca;
posizionamento internazionale dei laboratori e della Rete

Dall’altro richiede un’azione di analisi propositiva volta ad individuare gli ambiti sui quali
agire per favorire la nascita di una dimensione internazionale della Rete Alta Tecnologia e
l’individuazione di nuovi ambiti operativi di azione della Rete a supporto delle imprese della
Regione Emilia-Romagna, quali ad esempio delle azioni di accompagnamento alla Digital
Transformation. Quindi formulando un’azione propositiva di:




progetti e opportunità di internazionalizzazione della Rete Alta Tecnologia
individuando aree di potenziamento della Rete, tra cui ad esempio la digital
transformation, big data
individuando Azioni operative per agevolare la capacità di entrare in reti internazionali
di ricerca;

Il servizio è pertanto finalizzato alla elaborazione di un report che contenga nella prima parte
un assessment dell’operato dei laboratori della Rete, sulla base dei risultati effettivamente
conseguiti attraverso il programma di ricerca cofinanziato dalla Regione, e che contenga al
contempo l’analisi di casi studio di strutture di eccellenza per individuare ulteriori modalità
di integrazione tra strutture di ricerca impegnate su grandi progetti e partecipazione a questi
delle imprese, secondo le modalità di cooperazione ricerca-impresa, per incentivare il
trasferimento e creazione di business negli ambiti tecnologici e produttivi di interesse
regionale, ed anche le strategie per migliorare il posizionamento della Rete nell’ambito della
competizione tecnologica in Europa e nel mondo.
Il report dovrà contenere quindi nella seconda parte indicazioni sulla riconfigurazione della
Rete per la prossima fase programmatica. I risultati dovrebbero consentire di:
 fornire indicazioni per l’evoluzione organizzativa ed operativa dei laboratori e della
Rete;
 mettere in evidenza possibili ambiti di ricerca e di tecnologia ad essi collegati su cui
fare massa critica favorendo l’integrazione dei laboratori su scala multidisciplinare e
intersettoriale e che possano fornire anche nuovi ambiti di supporto imprenditoriale
 fornire indicazioni per favorire un’azione di internazionalizzazione della rete e dei
soggetti che la costituiscono e dare maggiore visibilità alla rete
Le attività oggetto del presente capitolato dovranno consistere nella realizzazione di un
report strutturato in due parti:
PRIMA PARTE: FASE DI ASSESSMENT:
1. Assessment avanzato (analisi dell’evoluzione organizzativa e operativa e
tecnologica) dei Laboratori della Rete Alta Tecnologia;
2. Analisi internazionale finalizzata ad individuare soluzioni operative e gestionali per il
potenziamento della Rete a livello europeo ed internazionale;
3. Analisi delle modalità di relazione tra i soggetti della Rete e gli altri attori che
costituiscono l’ecosistema regionale quali ad esempio le imprese, i Soggetti Gestori
Tecnopoli e Clust-er e proposte per una più efficace integrazione e collaborazione;
SECONDA PARTE: FASE PROPOSITIVA:
4. Proposte operative e strategiche di sviluppo della Rete relativamente ai seguenti
aspetti:






organizzazione e operatività e dimensione tecnologica
dimensione internazionale della Rete, proposte di partecipazione a reti europee ed
internazionali, sua promozione a livello europea
indicazioni e suggerimenti in merito ad ampliamenti e potenziamento di ambiti di
operatività diversi, quali ad esempio capacità di fornire un supporto ai processi di
digital transformation a favore delle imprese regionali , utilizzo dei Big Data per le
imprese regionali, ecc
integrazione della Strategia di Smart Specialization come elemento di integrazione

FASE DI ASSESSMENT:

1) Assessment avanzato (sulla evoluzione organizzativa e operativa) dei Laboratori della
Regione Emilia-Romagna
È richiesta la proposizione di un framework metodologico (predisposizione e definizione
degli strumenti di indagine, modalità di esecuzione dell’indagine) coerente ed efficace per
una valutazione dei laboratori della Rete Alta Tecnologia nella fase conclusiva della
programmazione comunitaria 2014-2020. L’approccio proposto dovrà contenere elementi
idonei a supportare il passaggio da una fase di analisi della rete ad una fase propositiva
operativa della rete che costituirà la seconda fase del report.
L’analisi della rete dovrà tener conto dei seguenti elementi:







Progetti di ricerca commissionati dalle imprese;
Progetti di ricerca collaborativa con altri soggetti pubblici e/o privati;
Erogazione di servizi tecnici avanzati;
Brevetti e spin-off (se esclusivamente generati dalle attività di ricerca del
Laboratorio);
Accordi strategici di medio-lungo periodo con imprese, istituti e centri pubblici e/o
privati (al di fuori della partecipazione comune a singoli progetti di ricerca);
Raccolta di informazioni sulle attività messe in campo o previste per consolidare il
networking con le imprese e altri soggetti pubblici, per incrementare la partecipazione
ai programmi di sostegno alla ricerca, per attrarre nuovi investimenti e risorse,
ecc.;Elaborazione dati sui risultati dei progetti e sulla conformità agli obiettivi preposti.

Nell’ambito delle attività di raccolta delle informazioni sulle attività svolte dai Labs è richiesto:
 un focus di approfondimento sulla strategia tecnologica del laboratorio e di
valutazione delle tecnologie a disposizione del laboratorio;
 sulla capacità della rete con il dettaglio dei laboratori che possono accompagnare le
imprese verso un percorso di digital transformation e nell’utilizzo dei Big Data
 l’individuazione di nuove aree potenziali strategiche nell’ambito delle quali favorire
l’evoluzione della rete
2) Analisi internazionale per individuare soluzioni operative e gestionali per il
potenziamento della Rete della Regione Emilia-Romagna
2.1 Collegamenti ricerca-imprese:
Individuazione tra gli istituti europei più performanti, di modalità efficaci di trasferimento e di
collegamento ricerca-impresa focalizzate su esperienze strutturate in grado di gestire tutte
le fasi del processo di applicazione industriale e commerciale dei risultati della ricerca e
innovazione prodotta al loro interno, presentazione di casi esemplificativi
2.2 Analisi delle strategie di marketing dei centri di ricerca europei e delle relative
strategie di posizionamento su reti internazionali.
E’ richiesta una particolare attenzione al contesto europeo ed internazionale dove può
essere inserita la Rete Alta Tecnologia ed i suoi laboratori, in un percorso di necessaria
evoluzione della Rete sempre più importanza acquisisce la sua dimensione internazionale.
Pertanto si richiede di individuare tra gli istituti europei più performanti, le modalità efficaci
di promozione e marketing delle attività di ricerca a livello europeo ed internazionali,
individuazione di reti di ricerca strategiche a livello europeo ed internazionale nelle quali

possono essere inseriti laboratori di Ricerca della Rete alla luce delle caratteristiche
intrinseche degli stessi.
3) Analisi delle modalità di relazione tra i soggetti della Rete e gli altri attori che
costituiscono l’ecosistema regionale quali ad esempio Soggetti Gestori Tecnopoli e
Clust-er e proposte per una più efficace integrazione;
La Rete è inserita in un ecosistema regionale dell’innovazione, operando in stretta
connessione con i soggetti che lo compongono, si richiede di effettuare una valutazione
sulle modalità per stimolare ulteriori collaborazioni con i soggetti rientranti nell’ecosistema
regionale (le imprese, i tecnopoli, i Clust-Er, le start-up, ecc), individuando laddove vi siano
relazioni deboli la possibilità di favorire delle dinamiche di cooperazione e di collaborazione.
FASE PROPOSITIVA:
Alla luce di quanto emerso nella prima fase di Assessment si richiede di elaborare delle
proposte per il miglioramento operativo, organizzativo e tecnologico della Rete e dei suoi
laboratori con particolare attenzione ad un rafforzamento degli elementi di debolezza emersi
nell’analisi.
In questa sezione del report sono richieste proposte di:


azioni per favorire la nascita di una dimensione interazionale della rete e dei suoi
laboratori, con proposte di partecipazioni a reti europee ed internazionale adeguate
alle caratteristiche dei laboratori,



-azioni per favorire un’attività di marketing e promozione della rete,



l’elaborazione di proposte strategiche di sviluppo della nuova strategia di Smart
Specialization, qualora nella fase di espletamento dell’incarico fosse già disponibile
una versione della Strategia S3 per la futura programmazione verrà messa a
disposizione dell’aggiudicatario per poter ricevere eventuali feedback ed integrazioni
strategiche,



proposte operative per favorire, promuovere nuove aree strategiche per la Rete Alta
Tecnologia e per il territorio quali ad esempio la digital transformation e nell’utilizzo
dei big data,

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il contratto avrà durata di 6 mesi
4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo per la fornitura dei servizi oggetto dell’appalto è stabilito in Euro 140.000 + IVA
22% di Euro 30.800,00, totale Euro 170.800,00.
5. ONERI PER LA SICUREZZA
L’Amministrazione ha redatto il DUVRI, Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, dal quale non risultano oneri
per la sicurezza.

6. PROCEDURA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera
d’invito a partecipare alla procedura a coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d’interesse.
7. CRITERIO DI SELEZIONE
L’appalto verrà assegnato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
8. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c),
d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
9.. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di carattere generale:
insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Requisiti anticorruzione:
accettazione del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione EmiliaRomagna”;
3. Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso
sono:
a) requisiti di idoneità professionale:
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
dell’appalto;
a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali,
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno
scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
b) capacità tecniche e professionali:

c.1) comprovata esperienza in servizi corrispondenti a quello oggetto del presente Avviso
da documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato o in corso di
realizzazione, dei seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data
dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso
in mesi.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio
delle attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre.
11. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
30/09/2020 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
sviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it
L’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse


pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da
parte del sistema della Stazione Appaltante;



non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.

La e-mail PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio Technology Assessment ”.
12. OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti.
Tuttavia, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare l’affidamento anche in presenza di un
numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5.
Per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura, sulla base dei titoli, delle esperienze
e competenze professionali, per come documentate nell’istanza di partecipazione, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno
invitati anche mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva
notizia.
La stazione appaltante si riserva, inoltre, di non valutare le istanze provenienti da operatori
economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni da essa stessa affidate, o che abbiano commesso un grave errore nell’esercizio
della loro attività professionale.
13. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato:

sul profilo del committente della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:
https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/bandi-di-gara-e-contratti
sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/bandi-di-gara
Per la presente procedura di gara il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 50/2016 è la P.O “Ricerca, Trasferimento tecnologico e promozione dell’innovazione”– D.
G. Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, Elisabetta Maini

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Elisabetta Maini
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile
V.le Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna
Tel.: 051 527.6551, e-mail: DGCLI@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it , sviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it
elisabetta.maini@regione.emilia-romagna.it
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018, oltre
il D. Lgs. 196/2003, per le parti applicabili, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità indicate nel presente avviso.
Bologna,
Firmato digitalmente
Il responsabile del procedimento
Elisabetta Maini

