AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE,
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’AREA KIDS-EDUCATION NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
“MAKER FAIRE ROME – THE EUROPEAN EDITION 2019” ED INIZIATIVE AD ESSA CORRELATE
Premessa
- l’Organo di Amministrazione di Innova Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, con deliberazioni
n. 17/2018 e n. 5/2019, ha approvato il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2019 nel quale
è prevista l’attuazione della linea di attività “C” “Progetti per l’innovazione e per i fondi europei”
all’interno della quale è inserito il progetto “PID – Maker Faire Rome 2019” che prevede, oltre
all’organizzazione della settima edizione della “Maker Faire Rome”, anche una serie di iniziative e
attività che perseguono l’obiettivo di diffondere l’innovazione del sistema imprenditoriale;
- con deliberazione n. 6/2019, inoltre, l’Organo di Amministrazione dell’Azienda ha specificatamente
approvato il budget del progetto “Maker Faire Rome - PID 2019” e autorizzato il Direttore Generale a
dare attuazione al progetto, individuando, con propri atti, le procedure e finalizzando i relativi atti di
spesa;
- tra le azioni utili per il successo e la crescita della manifestazione rientrano anche quelle di realizzare
un’area specifica dedicata alle attività di intrattenimento, divertimento e formazione per i bambini e i
ragazzi;
- si potrebbe rendere necessario, dunque, individuare un soggetto che provveda al servizio di supporto
alla progettazione, gestione e organizzazione dell’Area Kids-Education in occasione della 7° edizione
della “Maker Faire Rome - The European Edition” che si svolgerà presso la Fiera di Roma;
- con Determinazione Dirigenziale n. 59/2019, si è disposto l’avvio della procedura per l’affidamento del
servizio di supporto alla progettazione, gestione e organizzazione dell’area kids-education nell’ambito
della manifestazione “Maker Faire Rome – The European Edition 2019” ed iniziative ad essa;
- in ragione della necessità di individuare ditte qualificate per la realizzazione del servizio, viene
pubblicato il seguente avviso a manifestare interesse con l’indicazione dei requisiti di carattere generale,
di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessari ai fini
della ammissibilità dell’offerta.
Caratteristiche della fornitura
1. OGGETTO DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO
Il soggetto che potrebbe essere selezionato a seguito del presente avviso dovrà garantire la fornitura del
servizio di supporto alla progettazione, gestione e organizzazione dell’Area Kids-Education così come
prevista dal concept della Manifestazione approvato dalla Direzione Generale, che consiste in una vasta
area dedicata a laboratori, dimostrazioni e percorsi educativi per bambini e ragazzi organizzata in sei aree
concettuali:
1. Area Open Lab – una grande area interattiva capace di accogliere grandi numeri di partecipanti. I
bambini possono restare all’interno dell’area per circa un’ora, accompagnati e supportati dagli
educatori;
2. Area Attraction
3. Area Stage for Kids – come per la precedente area attraction, si tratta di aree nude allestite con
attività estremamente interattive e scenografiche e liberamente avvicinabili dal pubblico del
padiglione;
4. Area Isole Didattiche – laboratori creativi di making, robotica, elettronica e coding attivi a ciclo
continuo per tutta la durata della manifestazione e accessibili tramite modalità di registrazione on
site;
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5. Area Fab Lab for Kids – spazi di lavoro allestiti come veri e propri FabLab dove i partecipanti
potranno conoscere da vicino la cultura maker e potranno sperimentare gli strumenti dei veri
makers;
6. Area Creative Learning - Un grande tavolo ricco di attività di tinkering: il “pensare con le mani”
interpretato da esperti educatori al servizio di docenti, bambini e genitori.
Di seguito la sintesi dei servizi richiesti:
• Supporto alla progettazione e gestione dell’Area Kids-Education;
• Supporto alla selezione dei progetti dedicati all’Area Kids-Education pervenuti tramite Call for
Maker;
• Scouting di progetti di education/entertainment;
• Realizzazione programma di attività area Kids-Education;
• Gestione dei rapporti logistico/organizzativi per la realizzazione dell’Area Kids-Education;
• Gestione ed animazione dell’Area Open Lab;
• Animazione di n. 2 Isole Didattiche, n. 1 Fab Lab for Kids;
• Allestimento e animazione di n. 2 Attraction, area dedicata a esperienze immersive per il pubblico;
• Gestione degli accessi alle Isole Didattiche e Fab Lab for Kids;
• Promozione attività tramite i social network e attività di ufficio stampa.
2. DURATA
Le attività descritte si svolgeranno dalla data di sottoscrizione dell’incarico fino 31/12/2019 in stretto
coordinamento con l’Azienda.
3. PREZZO
L’importo massimo presunto per la fornitura in oggetto è fissato in € 39.000,00 (euro trentanovemila/00)
oltre IVA e pertanto, non verranno prese in considerazione e saranno escluse offerte di importo superiore.
In ragione della natura dei servizi richiesti, l’importo degli oneri per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. è stato valutato pari a 0 (zero).
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto è necessario essere in possesso di:
a)
•
b)
•

Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura da cui risulti
l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento;
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico–organizzativa (art. 83, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
• possedere idonee referenze bancarie (dichiarazione di almeno un Istituto di Credito);
• aver svolto, nel triennio 2016/2017/2018, almeno una attività con caratteristiche analoghe a quella
oggetto del presente avviso.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i soggetti qualificati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. possono proporre la propria
candidatura facendo pervenire agli uffici di INNOVA CAMERA la seguente documentazione:
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti sopra descritti, accompagnati da copia di
un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o di chi sottoscrive la manifestazione
di interesse.
La
documentazione
dovrà
essere
inviata
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
gare.innovacamera@legalmail.it
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 17:00 del giorno 19 giugno 2019.
Il suddetto termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale data,
anche se spedite in tempo utile. Farà fede soltanto la data di arrivo della PEC ed il relativo protocollo di
entrata di Innova Camera.
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse a partecipare alla
procedura per l’eventuale affidamento.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a rendere nota l’esigenza di INNOVA CAMERA di acquisire il
servizio; non è pertanto posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o
di procedura negoziata e non sono previste in questa fase graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Innova Camera si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a proprio
insindacabile giudizio.
Innova Camera si riserva, in fase di eventuale e successiva procedura di affidamento, di modificare la
quantità del prodotto richiesto, i colori ed ogni altra caratteristica dello stesso, sulla base di nuove ed
eventuali esigenze della Committenza.
Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata, ai sensi del già citato articolo 36,
comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si procederà con l’invio di una lettera di invito a partecipare alla
gara ai soggetti ritenuti idonei che hanno manifestato interesse rispondendo a questo avviso.
Qualora emerga dall’indagine avviata con il presente avviso che sussistono le condizioni, si procederà con
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.lgs n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Daniela De Rubeis
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