Fondazione per l’Innovazione Urbana
Piazza Maggiore 6
40124 Bologna
C.F. 91228470372
P.IVA 02361731207

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per il servizio di supporto organizzativo integrato per l’organizzazione eventi, la gestione
logistica degli spazi e le attività di comunicazione e promozione, nell’ambito del progetto
Laboratorio Aperto di Bologna POR FESR 2014-2020 Emilia-Romagna asse 6 azione 6.7.2.
CUP F39F18000580004
CIG Z272DB01E0

1. Finalità
La Fondazione per l'Innovazione Urbana (di seguito anche solo “Fondazione”) è un centro di analisi,
comunicazione, elaborazione e co-produzione sulle trasformazioni urbane. In partnership con Comune di Bologna,
Istituzione Biblioteche di Bologna e Fondazione Cineteca di Bologna, la Fondazione coordina il Laboratorio
Aperto di Bologna, finanziato tramite l'Asse 6 “Città attrattive e partecipate” dei fondi del Programma Operativo
Regionale FESR Fondo europeo sviluppo regionale 2014-2020.
Scopo primario del progetto è la creazione di uno degli spazi culturali e collaborativi più grandi d’Europa nel cuore
della città metropolitana di Bologna, le cui attività siano volte ad affrontare le sfide urbane, sociali, ambientali e
tecnologiche, nonché a migliorare la fruizione del patrimonio culturale. Per le attività di promozione e
comunicazione del Laboratorio, finanziate attraverso l’azione 6.7.2. del POR FESR, la Fondazione e i partner di
progetto hanno optato per un approccio innovativo. Oltre ai canali comunicativi tradizionali (comunicati e
conferenze stampa, eventi, campagne social media, ecc.), è infatti previsto il ricorso a strumenti cross-mediali,
sperimentando in particolare la cultura openness (tecnologia open source, open data, organizzazione di hackathon e
laboratori di co-produzione) al fine di supportare l’idea di Bologna come città aperta e accessibile. A ciò, si aggiunge
l’idea di coinvolgere nel processo comunicativo e promozionale i protagonisti delle diverse attività (giovani imprese,
comunità, giovani, studenti e fasce deboli della popolazione), al fine di incentivare l’autogestione delle comunità e
di sviluppare così un fattore di innovazione sociale trasversale.
L’emergenza sanitaria attualmente in corso e le disposizioni governative atte a limitare la diffusione del Covid-19
hanno spinto la Fondazione a ripensare e riprogrammare le proprie attività all’interno di una nuova cornice di
riferimento. In sinergia con diversi rappresentanti della comunità scientifica, dell’amministrazione locale, delle
organizzazioni economiche e della cittadinanza, la Fondazione ha così realizzato “R-innovare la città”, un percorso
di ricerca e azione per fornire all’amministrazione, analisi, documentazione e proposte progettuali. Il Laboratorio
Aperto lavorerà all’interno di questa nuova cornice di riferimento per contribuire al supporto e al rafforzamento
dell’infrastruttura economica e sociale della città.
Dal 7 luglio al 26 settembre 2020, inoltre, il cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio ospita “Cortile in Comune”,
una rassegna corale e multidisciplinare curata dalla Fondazione, che si articolerà in una trentina di serate fra reading,
talk e incontri e, da fine agosto, anche musica e performance. Filo rosso della programmazione sarà una riflessione
sul futuro delle città, sul come ricominciare a vivere insieme lo spazio urbano e rapportarsi con l’altro e le comunità.
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L’organizzazione della rassegna “Cortile in Comune” e di altri eventi e iniziative nel corso del secondo semestre
2020 e del 2021 (programmazione ancora da definire), in aggiunta al bisogno di gestire la logistica degli spazi del
Laboratorio Aperto e di supportare le attività di comunicazione e promozione dello stesso, rendono necessario, per
la Fondazione, il ricorso ad un servizio esterno di supporto integrato.
Con la presente indagine di mercato, la Fondazione intende raccogliere le manifestazioni di interesse di diversi
operatori economici, al fine di procedere quindi con una Richiesta di Offerta su invito tramite il portale Acquisti in
Rete PA, gestito da Consip SpA.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture della
Fondazione, e in ragione del carattere di urgenza della richiesta, considerato che la rassegna “Cortile in Comune” è
già iniziata e che pertanto la decorrenza del servizio in oggetto sarà contestuale alla stipula del contratto, il presente
avviso esplorativo sarà pubblicato per 5 giorni sul sito della Fondazione.
Si chiede a tutti gli operatori economici interessati di inviare alla Fondazione la propria manifestazione di interesse,
secondo le modalità di seguito dettagliate.

2. Stazione appaltante
Denominazione: Fondazione per l’Innovazione Urbana
Indirizzo: Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna
Codice fiscale: 91228470372
Partita IVA: 02361731207
Codice Univoco Ufficio: U957B6
Posta elettronica certificata: f ondazioneinnovazioneurbana@pec.it
Email: amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it

3. Oggetto del servizio
Costituisce oggetto della presente indagine di mercato il servizio di supporto organizzativo integrato per le attività
del progetto Laboratorio Aperto di Bologna. Questo servizio si compone di tre ambiti d’azione, in seguito
maggiormente dettagliati.
Servizio di organizzazione di eventi
Nell’ambito del progetto Laboratorio Aperto, la Fondazione necessita di supporto esterno per l’organizzazione di
eventi atti a promuovere le attività del Laboratorio. Tra questi, vi è la già menzionata rassegna “Cortile in
Comune”, i cui incontri per i mesi di agosto e settembre 2020 sono attualmente in fase di programmazione;
l’evento inaugurativo del Laboratorio Aperto di Bologna; una serie di esposizioni temporanee e ulteriori eventi che
si terranno nell’ultimo periodo del 2020 e nel corso del 2021.
Servizio di gestione logistica degli spazi del Laboratorio Aperto
Gli spazi e le sale del Laboratorio Aperto (ex Galleria d’Accursio in Via Rizzoli, il Corridoio del Bramante e
l’Auditorium Biagi in Salaborsa, diversi locali tra cui la Sala Tassinari in Palazzo D’Accursio, il Cortile Guido Fanti)
saranno a disposizione della cittadinanza per lo svolgimento di diverse attività, oltre che sede di mostre e allestimenti
temporanei. In questo contesto, e nella prospettiva di adeguare l’accesso a tali spazi alla normativa vigente in materia
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di salute ed igiene pubblica in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, la Fondazione necessita di supporto esterno
per la gestione logistica degli stessi (gestione prenotazioni, allestimenti, arredi, ecc.).
Servizio di supporto alla comunicazione e alla promozione del Laboratorio Aperto
L’inaugurazione del Laboratorio Aperto e l’inizio delle attività hanno subìto un rallentamento a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19. Occorre quindi che la comunicazione relativa al progetto e la promozione delle
attività tengano conto del mutato contesto cittadino. Le risorse impiegate per lo svolgimento dei servizi
precedentemente elencati dovranno pertanto supportare il personale e i collaboratori della Fondazione nella
gestione delle campagne comunicative, al fine di integrare le due dimensioni e garantire così la piena operatività del
Laboratorio Aperto e il raggiungimento di nuovi target di utenti (giovani e adolescenti, studenti, appassionati di
cultura, spettacolo e intrattenimento, ecc.).

4. Valore stimato dell’affidamento
Il valore totale stimato dell’affidamento si presume ammontante a € 36.000,00 oltre IVA come per legge. Tale
importo non è vincolante per la stazione appaltante.

5. Durata
La durata stimata del contratto è di 17 mesi, da agosto 2020 a dicembre 2021.

6. Procedura di affidamento
Procedura di affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici. La procedura potrà essere
espletata anche qualora pervengano meno di tre manifestazioni di interesse.

7. Criteri di valutazione
La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, co. 2, del d.lgs 80/2016, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 25 punti per l’offerta economica e di 75
punti per l’offerta tecnica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100. Le modalità di dettaglio della
valutazione delle offerte saranno indicate nella successiva Richiesta di Offerta sul portale Acquisti in Rete PA.

8. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.
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Requisiti di ordine generale:
-

assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale:
-

iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività compatibile con l’oggetto del
servizio

-

iscrizione al portale Acquisti in Rete PA, gestito da Consip SpA, per attività compatibile con l’oggetto del
servizio.

9. Modalità di redazione e invio delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro le ore 18.00 di martedì 28 luglio 2020 esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: fondazioneinnovazioneurbana@pec.it. Nel campo “oggetto” del
messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di supporto organizzativo integrato (progetto Laboratorio Aperto di Bologna)” e
l’indicazione della partita IVA dell’operatore economico.
L’istanza di partecipazione dovrà:
-

essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1);
essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;
essere corredata dal curriculum aziendale e/o curriculum vitae;
essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e, se del caso, della
procura speciale; in caso di raggruppamento di imprese costituendo, l’istanza dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentanti o procuratori speciali di ogni componente del raggruppamento.

I documenti di cui al presente paragrafo dovranno essere inviati in un formato non modificabile (es. standard pdf).
Saranno ritenute inammissibili le istanze:
-

pervenute oltre il termine di cui sopra;
non sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;
sprovviste del documento di identità del sottoscrittore;
comunque non conformi a quanto previsto dal presente avviso.

La stazione appaltante si riserva di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e/o interrogazioni a
fronte di eventuali irregolarità formali.

10. Responsabile unico del procedimento e richieste di chiarimenti
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore della Fondazione, Arch. Giovanni Ginocchini. Eventuali
chiarimenti ed informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 di
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lunedì 27 luglio 2020, esclusivamente
fondazioneinnovazioneurbana@pec.it.

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo:

11. Altre informazioni
Il presente avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che
sarà libera di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure. La Fondazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente.

12. Allegati
Sono allegati al presente avviso:
-

Allegato 1: Modello manifestazione di interesse

Bologna, 23 luglio 2020
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