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AWISO PUBBLICO _ INDAGINE DI MERCATO

. INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Oggetro: tNDAGINE Dl MERCATO PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO Dl VALUTAZIONT

DEGLI EFFETTI DELL,INIZIATIVA "CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA"

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali intende selezionare, a seguito della presente indagine di

mercato, un operatore economico a cui affidare il servizio di valutazione degli effetti dell'iniziativa "Capitale

italiana della cultura" del Ministero della cultura.

ll servizio verrà assegnato ai sensi ai sensi dell'articolo l-, comma 2, lettera a) del decreto-legge n.76 del

1,6/07/2020 e s.m.i e relativa legge di conversione l-L settembre2020 n.120, mediante Trattativa diretta sul

orta le di nesoziazione elettronica "Acou istinretePA"

pertanto gli operatori economici interessati devono essere già abilitati ad operare sul portale di negoziazione

elettronica "AcquistinretePA" (Mercato elettronico della pubblica amministrazione - Bando Servizi) alla data

di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse.

Premessa

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, semplicemente, "FONDAZIONE" o

"COMMITTENTE") è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle

competenze del Ministero della cultura.

Nasce, per volontà istituzionale, con la missione di valorizzare le risorse umane operanti nel settore e di

sviluppare ricerca, conoscenza e innovazione, in ciascuna delle aree strategiche della gestione del patrimonio

e delle attività culturali:dalla tutela alla valorizzazione, passando per la gestione e la promozione.

La FONDAZIONE ha stipulato, il 28 gennaio 2022,un Accordo con il Ministero della cultura (di segulto anche

"MiC") per la valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura", finalizzalo a realizzare un'attività

congiunta divalutazione del programma per le edizionitenutesi dal 201"5 al2022.

L'iniziativa divalutazione, oggetto della presente indagine di mercato, si articola lungo due linee di indagine:

t. Volutozione ex-post delle edizioni 20L5-2021

2. Valutozione in itinere dell'edizione 2022
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L'iniziativa divalutazíone ha come obiettivi generali:

o la valutazione deglieffetti che il programma ha avuto sulle comunità e gliattoricoinvolti, oltre che sul
tessuto culturale - considerato anche in ottica socio-economica - delle città insignite deltitolo;

r l'identificazione dl elementi utili alla definizione delle future edizioni dell'iniziativa;
o l'identificazione di metodologie utili all'istruzione difuture analoghe iniziative divalutazione.

I soggettisui quali è richiesto che l'indagine siconcentrialfine divalutare glieffettidell'iniziativa sono:

o gliattori locali, pubblicie privati, riconducibiliall'industria culturale e creativa;
o la comunità locale, identificabile sia nella popolazione residente che nelle espressioni della società

civile;

o i policy-makers localifino al livello regionale;

r gli uffici amministrativi locali coinvolti nell'iniziativa;

o i flussi di visitatori e turistici.

Le indagini ex-post, tenuti fermi gli obiettivi generali e gli ambiti identificati, devono valutare se e in quale
misura ogni città insignita deltitolo sia riuscita a soddisfare gliobiettivi dichiarati all'interno del bando cui ha

partecipato, valutando in particolare gli effetti in termini di:

r miglioramento del tessuto, dell'offerta e della partecipazione culturale locale;
o rafforzamento dell'inclusione e della coesione sociale;

o sviluppo dei flussi turistici, anche destagionalizzati;

o innovazione e trasferimento tecnologico in ambito culturale.

L'indagine in itinere, tenutifermigli obiettivigenerali, deve valutare la capacità dell'iniziativa - in tutte le fasi
sin qui percorse: preparazione della candidatura, competizione per l'assegnazione del titolo, attuazione del
programma - di innescare dinamiche di trasformazione negli ambiti indagati.

Ulteriori obiettivi del progetto divalutazione sono:

. ottenere indicazioni sulla capacità dell'iniziativa di innescare dinamiche di attivazione e

col la borazione dei va ri sta keholders/attori del territorio;
o identificare i diversi modelli di sviluppo culturale - eventualmente originali - proposti dai progetti

vincitori.

7. Responsabile unico del procedimento

Svolge icompiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall'articolo 31 del d. les.50/2016, il dott.
Marcello Minuti, Coordinatore Generale della FONDAZIONE, pec: scuoladeloatrimoni o(a pec. it.

Svolge i compiti del Responsabile dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile area
Supporto all'innovazione e alla sperimentazione della FONDAZIONE.
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2. Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio

ll servizio ha per oggetto:

2.1 Attività di valutazione dell'iniziativa:

2. 1. 1 Attività propedeutiche

r analisi della documentazione di progetto delle edizioni indagate, ricomprendente i bandi, i dossier di

candidatura edìventuale altro materiale prodotto aifini della partecipazione ai bandi;

o ricognizione della letteratura nazionale e internazionale sul tema della valutazione degli effetti di

analoghe iniziative cu ltu rali complesse.

2.1.2 Attività di valutazione ex-post

È richiesta una attività di analisi desk e di ricerca condotta seconda consolidata metodologia e finalizzata a

restituire un quadro articolato sia in terminiquantitativiche qualitativi.

ln considerazione della peculiarità dell'edizione 20i-5, in cui iltitolo di "Capitale italiana della cultura" è stato

attribuito contemporaneamente a più città candidate, sono ammessi percorsi di valutazione differenti da

quello di seguito riportato.

Per oenuna delle edizioni su ssesuitesi dal 2016 al202I,la FONDAZIONE richiede:

o un'analisi desk finalizzata alla creazione di una base informativa quali-quantitativa delle iniziative

culturali sostenute nell'ambito del programma che ricomprenda, a titolo esemplificativo, il numero e

la tipologia delle iniziative, la loro localizzazione, gli elementi del patrimonio culturale coinvolti;

o la mappatura dei principali stakeholder del programma;

o lo studio didatistatisticiconsolidatidegliscenari precedenti, contestualie successiviallo svolgimento

del programma che indaghi, in particolare, la variazione del numero delle imprese culturalie creative

operanti sulterritorio, il volume del consumo culturale, la portata deiflussi turistici;

r l'identificazione e lo studio di almeno tre iniziative fra le più rappresentative del programma;

r l'organizzazione di almeno un focus group per ognuna delle iniziative maggiormente significative

identificate a cui partecipino non meno di 2 rappresentanti per ognuna delle tipologie distakeholder

coinvolte (organizzatori, enti ospitanti, partecipanti, etc.);

o lo svolgimento di almeno 250 interviste strutturate ad un campione di cittadini residenti finalizzate

ad indagare la percezione deil'iniziativa e la propensione alla partecipazione culturale;

o lo svolgimento di almeno 20 interviste a rappresentanti dell'industria culturale e creativa locale;

r lo svolgimento di almeno l-0 interviste a rappresentati di associazioni ef o organizzazioni espressione

della società civile locale;

e lo svolgimento di almeno LO interviste a policy-makers locali, espressione del territorio del livello

municipale a quello regionale;

r lo svolgimento di almeno 5 interviste a dirigenti e funzionari delle amministrazioni comunali coinvolte

nell'in iziativa;

r lo studioquali-quantitativo della copertura mediatica locale e nazionale dell'iniziativa;

o l'analisi del sentiment della rete intorno al programma.
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2.1.3 Attività divalutazíone in itinere

L'attività di valutazione in itinere deve svolgersi preferibilmente attraverso l'adozione di metodologie di

indagine qualitative/quantitative aderenti o ispirate ad approcci quali quelli proposti dalla Reolist Evaluation e

dal Most Significont Chonge.

Per questa linea di indagine, la FONDAZIONE non identifica attività minime da svolgere e invita gli operatori
economici interessati a formulare un progetto di ricerca coerente con gli obiettivi ed i vincoli richiamati in

premessa.

2.2 Consegne attese

All'esito del servizio è richiesto, al minimo, la consegna di:

r due report finali di valutazione, uno per ogni linea di indagine, redatti sia in forma estesa che

sintetica;

. una banca dati, ovvero un'organizzazione sistematica dei dati statistici raccolti tramite le analisi desk

e delle informazionisistematizzate ottenute mediante le attività di ricerca quali-quantitativa;
o linee guida sulla valutazione di iniziative culturali complesse.

2.3 Termini del servizio

llservizio decorre dalla data distipula sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" e terminerà il

31- dicembre 2022.

ll valore complessivo presunto del servizio, che sarà affidato "a corpo", è da considerarsi non superiore a

45.000,00 euro più lVA.

La Trattativa diretta con richiesta di offerta tecnica ed economica verrà avviata con l'operatore o con gli

operatori economici che saranno individuati dalla FONDAZIONE sulla base dei seguenti elementi e criteri di

va lutazione:

a llcv dell'ooe ratore economico

L'elemento sarà valutato secondo:
r' le esperienze pregresse di valutazion e ex-post e in itinere di iniziative culturali comillesse;
/ la presenza di una consolidata esperienza internazionale, oltre che nazionale.

o ll cv del Gru di lavoro

E attesa una composizione minima del Gruppo di lavoro di almeno quattro risorse, di cui 1-

coordinatore scientifico, L ricercatore senior e 2 ricercatori junior.

L'elemento sarà valutato secondo:

'/ la pertinenza dei profili professionali proposti in relazione al servizio richiesto.
o ll P di lavoro

Un progetto di lavoro illustrativo delle attività proposte in dettaglio per lo svolgimento del servizio

richiesto, suddivise per le due linee di indagine indicate (1-. valutazione ex-post Capitale italiana della
cultura 2015-2021;2. valutazione in itinere Capitale italiana della cultura 2022). ll progetto deve

comporsi di massimo 7 pagine scritte in carattere Times New Roman dimensione l-l-, oltre ad

eventuali tavole e schede.
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L'elemento sarà valutato secondo:
,/ la qualità complessiva della proposta metodologica;

/ la coerenza con gli obiettivi di progetto;

r' il numero degli strumenti di indagine (interviste, focus group, etc.);

,/ l'innovatività dei metodi di analisi;

/ la presenza e la qualità di proposte migliorative.

nomica iniziale

È richiesta una stima iniziale del prezzo con il dettaglio delle diverse componenti del servizio

proposto.

3. Requisiti

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del

d. lgs. 50/2016 ed essere abilitato ad operare sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA,

M ercato elettronico del la pu bbl ica a mm in istrazione.

È richiesta a tale scopo un'apposita dichiarazione come da modello allegato (Modello A); è esclusa la

partecipazione al presente avviso deisoggetti per iquali ricorrano le condizionidi incompatibilità previste

dall'articolo 53 comma 1-6ter del D. Lgs. 1'65/2001'.

4. Termíni e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà consistere:

- nel modello A - Manifestazione di interesse;

- nel modello B - lnformativa sultrattamento dei dati personali;

- una scheda sintetica di presentazione del profilo aziendale/ente proponente;

una presentazione del gruppo di lavoro con illustrazione delle competenze specialistiche

assicurate e icurricula deiprofessionistiche saranno coinvolti nell'eventuale incarico;

- un Progetto di massima illustrativo, per ciascuna delle due linee di indagine descritte, della

metodologia di lavoro ipotizzata e della relativa organizzazione (max 7 pp.)

- una stima economica del prezzo del servizio articolata sulle diverse componenti del Progetto

proposto.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno ll aprile 2022a|seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it con oggetto:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO VALUTAZIONE CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA,,.

È necessario allegare l'lnformativa sultrattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso.

5. Chiarimentieinformazioni

Per qualsiasi informazione si prega di inviare i quesiti, esclusivamente tramite PEC alla casella di posta

elettronica certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: "INFO SERVIZIO VALUTAZIONE

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA") entro e non oltre Ie ore 12.00 delgiorno 8 aprile2022.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata

al presente Avviso nella sezione Trasparenza
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6. Modifica, interruzione e sospensione del presente awiso

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di

mercato o di non pervenire all'affidamento del servizio, senza con ciò. incorrere in responsabilità e azioni
di risarcimento danni, neanche aisensidegliartt. 1337 e 1338 delCodice Civile. ll presente avviso non è in
alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa alcun obbligo nei

confronti dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento.

7. Trattamento dei dati

I datitrasmessi dagli operatori interessatisono trattati per le finalità digestione della presente indagine di

mercato e dell'eventuale affidamento. ln qualsiasi momento gli interessati possono esercitare idiritti ai

sensi degli articoli dal 15 al22 del Regolamento UE - 3DPR2016/679.

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto
del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e

regolamentari concernenti ipubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
ed alle informazioni.

8. Pubblicità

ll presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza
(www.fondazionescúolapatrimonio.it), sul sito SCP www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle
lnfrastrutture e ne è richiesta la pubblicazione sulsito del Ministero della cultura www.beni cu ltu ra li. it.

L'esito della presente indagine di mercato verrà pubblicato sui medesimi siti web

Si allega l'informativa sultrattamento dei dati

Roma, 1. aprile 2022

ll Direttore

Arch. n Vitto niri
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