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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639329-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
2022/S 223-639329

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia per la Coesione Territoriale
Indirizzo postale: Via Sicilia 162/C
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Alessandro Duspiva
E-mail: alessandro.duspiva@agenziacoesione.gov.it 
Tel.:  +39 0696517987
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.agenziacoesione.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.agenziacoesione.gov.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ingate.invitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ingate.invitalia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
DIALOGO COMPETITIVO (IN TRE FASI) PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO QUALIFICATO CUI 
AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI DESTINATI AI TERRITORI DEL 
MEZZOGIORNO - CIG:9477270A9B

II.1.2) Codice CPV principale
73000000 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Realizzazione di un programma di interventi nei settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia 
del Mezzogiorno con priorità per i settori information technology, agroalimentare, biomedicale, farmaceutico, 
automotive e aerospaziale
Risorse finanziate dal FSC 2021-2027, pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell’operatore economico aggiudicatario

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione di un programma di interventi nei settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia 
del Mezzogiorno con priorità per i settori information technology, agroalimentare, biomedicale, farmaceutico, 
automotive e aerospaziale, al fine di:
a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca 
e nello sviluppo di nuove tecnologie;
b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech start-up per 
farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato 
nel Mezzogiorno;
c) offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di start-up innovative per assisterli nell’evoluzione della loro 
cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell’espansione sui mercati;
d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in 
campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale;
e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti 
di capitale a start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo.
Il programma di interventi “considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell’economia del 
Mezzogiorno dando priorità all’information technology, all’agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, 
all’automotive e all’aerospaziale”.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 90
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda al disciplinare di gara per l'articolazione delle 3 fasi di gara.
I chiarimenti potranno essere richiesti tramite la piattaforma telematica, nella apposita area “Messaggi” dedicata 
per la gara nel portale, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la prima fase di gara per la 
presentazione istanze di partecipazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Dialogo competitivo

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2023
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di modifiche al 
contratto contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016. Rimane salvo quanto previsto dall’art 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
Città: Italia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n.104/2010

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/11/2022
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