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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E NETWORKING “POTENZIARE LA 

PARTECIPAZIONE MIC AI PROGETTI EUROPEI E ALLA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MEDITERRANEA: 

AZIONI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E NETWORKING INTERNAZIONALE” 

 

 

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

mercato, un operatore economico a cui affidare, all’esito di una richiesta di offerta economica, i servizi di 

supporto alla realizzazione del Progetto di formazione, informazione e networking denominato “Potenziare la 

partecipazione MiC ai progetti europei e alla cooperazione transnazionale mediterranea: azioni di formazione, 

informazione e networking internazionale” condotto in accordo con il Grant Office per i finanziamenti europei 

del Servizio III del Segretariato generale del Ministero della Cultura. 

Il servizio verrà assegnato ai sensi dell’articolo l’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 

16/07/2020 (c.d. “DL Semplificazioni” e s.m.i.) mediante Trattativa diretta sul portale di negoziazione 

elettronica “AcquistinretePA”.  

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 7 dicembre 2022, un Accordo con il Segretariato Generale del Ministero della 

Cultura – Servizio III Relazioni Internazionali (di seguito anche “MiC”) per il Progetto di formazione, 

informazione e networking denominato “Potenziare la partecipazione MiC ai progetti europei e alla 

cooperazione transnazionale mediterranea: azioni di formazione, informazione e networking internazionale” 

finalizzato a rafforzare le competenze del personale ministeriale e una migliore performance degli istituti MiC 

in termini di elaborazione di proposte in risposta a bandi europei della programmazione 2021-2027 e di 

partecipazione a progetti europei a finanziamento diretto. Il Progetto inoltre intende facilitare e potenziare la 

rete di relazioni di partenariato transnazionale, connessione tra istituzioni culturali e l’internazionalizzazione 

del sistema culturale italiano in particolare nell’area Euromediterranea. 
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Il Progetto si articola in tre linee di azione: 

1. Capacity building: azione destinata a incrementare l’offerta formativa per i dirigenti e i funzionari, 

continuando il percorso di apprendimento messo in atto dal Grant Office MiC a favore degli istituti 

ministeriali attraverso l’organizzazione di workshop sull’europrogettazione ed erogazione di webinar 

tematici. L’offerta formativa includerà anche il Programma Interreg Europe 2021/27 con l’obiettivo 

particolare di promuovere l’internazionalizzazione degli Istituti dell’amministrazione nel bacino euro 

mediterraneo; 

 

2. Comunicazione: azioni di promozione delle attività del Grant Office del MiC, delle opportunità offerte 

dall'Europa con i bandi a finanziamento diretto e quelli della Cooperazione transnazionale, in 

particolare per ciò che riguarda le iniziative nel bacino del Mediterraneo e dei risultati dei progetti MiC, 

attraverso la realizzazione e implementazione di strumenti specifici: newsletter, pubblicazione delle 

attività del GO sulla pagina Attività e servizi del sito del MiC, realizzazione di infografiche, elaborazione 

di dati; 

 

3. Networking, azione finalizzata a costruire partenariati di qualità in risposta ai bandi europei, ampliando 

la rete di portatori di interesse in ambito culturale e le relazioni tra soggetti esterni all’Amministrazione 

e referenti degli Istituti MiC al fine di allargare e rafforzare la collaborazione tra Grant Office, presso cui 

opera il LEAR del MiC, e gli stakeholder nazionali interessati alla progettazione europea sui temi del 

patrimonio culturale. Questa azione si realizza attraverso due eventi: 

- 1 evento nazionale, destinato all’incontro tra istituti MiC e LEAR e Grant Office di università, enti di 

ricerca, imprese, enti locali, altri ministeri; 

- 1 evento internazionale, aperto alle istituzioni dell’area del Mediterraneo già partecipanti alle 

passate edizioni della International School organizzata dalla Fondazione finalizzato a creare ipotesi 

di gemellaggi e progetti di collaborazione con gli istituti MiC. 

 

Alla data attuale il programma di attività del 2023 prevede lo svolgimento di 2 workshop, a maggio e a ottobre, 

e di 4 webinar fra giugno e dicembre. Le azioni di Networking internazionali sono programmate per il mese di 

giugno, quelle nazionali per il mese di novembre. Il calendario potrebbe subire delle modifiche in corso d’opera. 

 

Il servizio richiesto interessa le attività di supporto organizzativo e di comunicazione, come di seguito 

dettagliate. 

 

1. Responsabile unico del procedimento 

Svolge i compiti i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, 

il dott. Marcello Minuti, Coordinatore Generale della FONDAZIONE, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it. 
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2. Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio 

Il servizio ha per oggetto: 

2.1 Servizi organizzativi: 

Linea di azione 1 - Capacity building. 

▪ individuazione e mappatura di bandi europei per il patrimonio culturale, e redazione di report, 

sintesi, documenti informativi a supporto delle attività di formazione e informazione 

programmate dal Grant Office (workshop di europrogettazione per funzionari MiC, webinar su 

temi legati all’europrogettazione, incontro di networking con LEAR di altre istituzioni); 

▪ raccolta e condivisione di informazioni provenienti da fonti comunitarie a supporto della 

formulazione e gestione di progetti europei (lettura bandi e regole di partecipazione, 

formulazione di un budget, gestione di progetto) a supporto delle attività di formazione e 

informazione programmate dal Grant Office. 

 

Linea di azione 3 - Networking 

- Networking: 

▪ supporto all’organizzazione degli eventi in programma (workshop, webinar, incontri di 

networking). 

 

2.2 Servizi di comunicazione: 

Linea di azione 2 – Comunicazione 

Supporto alla comunicazione delle attività del Progetto attraverso:  

▪ redazione di contenuti originali; 

▪ pubblicazione di contenuti terzi (individuazione di notizie, bandi e progetti europei da 

pubblicare e da veicolare agli istituti MiC), sui canali già attivi o da attivare; 

▪ ideazione, redazione e pubblicazione periodica della newsletter del Grant Office; 

▪ ideazione e realizzazione di infografiche sui temi trattati dal Grant Office; 

▪ cura della realizzazione dei materiali video prodotti dal Grant Office (creazione di storyboard 

e affiancamento ai fornitori terzi; 

▪ cura della identità visiva del Grant Office su tutti i canali e gli strumenti in produzione 

(applicazione dell’immagine già definita; 

▪ distribuzione di materiali formativi e informativi prodotti dal Grant Office (digitali e/o a 

stampa). 

Il servizio decorre dalla data di stipula sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” e terminerà il 

31 dicembre 2023; è stimato un impegno medio di 16 giornate uomo/mese per un impegno complessivo di 

circa 160 giornate uomo/anno. 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di prorogare il servizio per una ulteriore annualità alle medesime 

condizioni. 

 

Il valore complessivo presunto del servizio, che sarà affidato “a corpo”, è da considerarsi non superiore a € 

32.000,00 + IVA; in caso di proroga il valore complessivo per il biennio ammonta pertanto a € 64.000,00 + IVA. 
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La Trattativa diretta con richiesta di offerta economica verrà avviata con l’operatore economico che sarà 

individuato dalla FONDAZIONE sulla base della valutazione: 

a) del profilo professionale generale dell’operatore economico e dei professionisti dello stesso con 

riferimento alla pluralità di competenze specialistiche assicurate nel campo dell’europrogettazione, 

in particolar modo nel settore del patrimonio culturale; 

b) degli specifici curricula dei professionisti che potranno essere dedicati all’incarico da affidarsi con 

particolare riferimento alle competenze pregresse maturate nell’assistenza alla Pubblica 

amministrazione nel campo dell’europrogettazione, in particolar modo nel settore del patrimonio 

culturale.  

 

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, 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione – bando Servizi.  

È richiesta a tale scopo un’apposita dichiarazione come da modello allegato; è esclusa la partecipazione al 

presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 

comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, o per i quali ricorrano le ulteriori condizioni di incompatibilità o conflitto 

di interessi con la Fondazione o con gli Uffici del Servizio III del Segretariato Generale del Ministero della 

Cultura.  

 

4. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà consistere: 

- nel modello A – Manifestazione di interesse; 

- nel modello B –Informativa sul trattamento dei dati personali; 

- in una presentazione del profilo professionale dell’operatore economico e dei suoi professionisti 

con relativa illustrazione delle competenze specialistiche assicurate, dei curricula dei professionisti 

che saranno coinvolti nell’eventuale incarico. 

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

12.00 del giorno 20 febbraio 2023 al seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it con oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI PROGETTO GRANT OFFICE/EUROMED”. 

È necessario allegare l’Informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso. 

 

5. Chiarimenti e informazioni 

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 SERVIZI PROGETTO GRANT 

OFFICE/EUROMED”) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 febbraio 2023.  
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Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata 

al presente Avviso nella sezione Trasparenza.  

 

6. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

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 ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il 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 dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

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 i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

8. Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza 

(www.fondazionescuolapatrimonio.it), sul sito SCP www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e ne è richiesta la pubblicazione sul sito del Ministero della cultura www.beniculturali.it. 

 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

Roma, 31 gennaio 2023 

 

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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