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 FACILITAZIONE DEL PROGRAMMA
DI CO-CREATION WORKSHOP INSERITO NEL PROGETTO “THE SIX-LEGGED HACK” 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 ed
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;
- Innova Camera, nell’ambito delle attività preparatorie alla manifestazione “Maker Faire Rome 2019”,
lavorerà alla progettazione e animazione dell’iniziativa “The Six-Legged Hack” al cui interno sono
previste la realizzazione e il coordinamento di un programma di co-creation workshop, progettato per
sviluppare servizi ispirati ai principi e ai valori della sicurezza e dell’economia circolare. I workshop
saranno realizzati in differenti località tra Italia, Europa, Africa, America ed Asia;
- in ragione della specificità dei contenuti, che richiedono competenze settoriali, si rende necessario
affiancare alle risorse interne figure professionali specializzate, denominate “mentor”, relativamente
alle summenzionate attività;
- si rende necessario, pertanto, individuare un fornitore per il servizio di facilitazione del programma di
co-creation workshop;
- il fornitore e le risorse da questi individuate opereranno secondo i documenti di progetto e le istruzioni
elaborate da InnovaCamera;
- il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 18/2019 si è disposto l’avvio della procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto;
- in ragione della necessità di individuare operatori qualificati per la realizzazione del servizio in oggetto,
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 del servizio
1. IL PROGETTO
“The Six-Legged Hack” è un programma di workshop dedicati all’idea generation e alla co-creation di
soluzioni innovative, sviluppato con l’obiettivo di ingaggiare dipendenti dal background e dalle expertise più
diverse nello sviluppo partecipato di servizi ispirati ai principi e alle attività dell’azienda di cui sono parte
integrante.
I partecipanti ai workshop saranno chiamati a lavorare su alcune challenge precedentemente definite e
rispetto alle quali sarà loro richiesto di sviluppare idee e rough prototype di soluzioni innovative.
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Le soluzioni saranno valutate da una giuria. I partecipanti del team, la cui soluzione sarà apprezzata come
migliore rispetto ad ogni altra, saranno invitati a partecipare alla sessione finale di Roma.
I workshop - 10 in totale - saranno realizzati entro il mese di luglio 2019 in differenti località in Italia, in
Europa, in Africa, in America, in Asia, in via di definizione, come specificato dalla tabella sottostante.
Tutte le sessioni si svolgeranno in lingua inglese.
Evento

Numero per Figura

Date*

Luogo

2 x Mentor Senior (MS)
AFRICA SUB SAHARIANA

6 – 9 Maggio

CONGO oppure GHANA

13 – 16 maggio

LONDRA oppure PARIGI

20 - 22 Maggio

HOUSTON

27 – 30 Maggio

SAN DONATO (MI)

3 – 6 Giugno

ROMA

3 – 6 Giugno

NAPOLI

10 – 12 Giugno

IL CAIRO

17 – 19 Giugno

ABU DHABI

24 – 26 Giugno

SINGAPORE oppure
GIACARTA

3 x Mentor Junior (MJ)

1

4 x Mentor Senior (MS)
EUROPA
2 x Mentor Junior (MJ)

2

1 x Mentor Senior (MS)
AMERICHE
2 x Mentor Junior (MJ)

3

6 x Mentor Senior (MS)
NORD ITALIA
4 x Mentor Junior (MJ)

4

4 x Mentor Senior (MS)
CENTRO ITALIA
4 x Mentor Junior (MJ)

5

5 x Mentor Senior (MS)
SUD ITALIA + ISOLE
4 x Mentor Junior (MJ)

6

1 x Mentor Senior (MS)
NORD AFRICA
2 x Mentor Junior (MJ)

7

1 x Mentor Senior (MS)
ASIA MIDDLE EAST
2 x Mentor Junior (MJ)

8

1 x Mentor Senior (MS)
ASIA FAR EAST
2 x Mentor Junior (MJ)

9

10

EVENTO FINALE

4 x Mentor Senior (MS)

Metà Luglio (3 giorni data
da confermare)

2

ROMA

x Mentor Junior (MJ)

2
10

* Nota bene: le date indicate non includono i giorni di viaggio per raggiungere la destinazione dell’evento.
In particolare, dovrà essere garantita la presenza presso il luogo di svolgimento dell’evento entro le ore
9.00 (ora locale) del primo giorno indicato in tabella.
2. OGGETTO DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO
Il soggetto che potrebbe essere selezionato a seguito del presente avviso dovrà fornire servizi di
facilitazione del programma di co-creation workshop nell’ambito dell’iniziativa “The Six-Legged Hack –
Maker Faire Rome 2019” sopra descritta.
2.1. MESSA A DISPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEI MENTOR
In particolare, l’eventuale affidatario dovrà occuparsi di mettere a disposizione i mentor necessari per ogni
sessione di workshop, del loro management e della definizione del materiale per gli stessi.
L’eventuale affidatario, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità, dovrà sostituire le risorse
selezionate con altre di pari competenze ed esperienza.
I mentor proposti dovranno essere selezionati da parte dell’eventuale affidatario secondo i criteri di seguito
indicati.
Anzitutto, ciascun profilo dovrà essere in possesso di passaporto in corso di validità (si invita a verificare
eventuali restrizioni in vigore in alcuni dei paesi sede delle sessioni) e di eventuale visto, qualora necessario.
L’eventuale affidatario dovrà assicurare anche che le risorse che si recheranno in trasferta siano in possesso
della idoneità sanitaria necessaria per svolgere la propria attività in relazione alla destinazione oggetto
dell’incarico.
Con riguardo ai requisiti minimi delle risorse proposte, dovranno necessariamente avere i seguenti profili
professionali:
1. Profilo “senior” con esperienza specifica almeno quinquennale relativa ad attività di facilitazione di
processi di formazione esperienziale e/o di change management e/o di new business creation, ecc.
maturate all’interno di progetti complessi, sia in ambito pubblico che privato. La conoscenza della lingua
inglese della risorsa deve essere adeguata a svolgere il proprio ruolo e, a eventuale richiesta,
comprovata da eventuali certificazioni e/o esperienza dimostrabile.
2. Profilo “junior” con esperienza specifica almeno triennale relativa ad attività di facilitazione di processi
di formazione esperienziale e/o di change management e/o di new business creation, ecc. maturate
all’interno di progetti complessi, sia in ambito pubblico che privato. La conoscenza della lingua inglese
della risorsa deve essere adeguata a svolgere il proprio ruolo e, a eventuale richiesta, comprovata da
eventuali certificazioni e/o esperienza dimostrabile.
I seguenti requisiti, invece, sono richiesti con riferimento a tutte le risorse rientranti in entrambi i suddetti
profili:
- il possesso di titoli comprovanti la specializzazione (es. formazione specifica in design, service
design, Lego Serious Play, ecc);
- l’ottima conoscenza della lingua inglese;
- precedente esperienza maturata nella facilitazione di sessioni di idea generation, hackathon, jam
in ambito corporate.
Per provare la disponibilità di mentor con i requisiti sopra descritti nel corso della procedura verrà richiesto
di allegare nominativi e curriculum vitae degli stessi.
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2.2. ALTRE ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
-

-

-

Progettazione di materiali di lavoro ad hoc o customizzazione di materiali esistenti (es.
brainstorming cards, team canvas, personas, customer journey map, service blueprint, storytelling
canvas, ecc.) e loro produzione in quantità adeguata al numero dei partecipanti di ciascuna
sessione;
Coordinamento organizzativo in funzione delle date e delle località di svolgimento delle diverse
sessioni tale da assicurare il numero e la qualità di risorse richiesti per ogni sessione;
Allineamento delle risorse individuate per ciascuna sessione agli obiettivi della stessa, in accordo
con il committente e secondo le linee guida e le informazioni che questo fornirà;
Modulazione delle attività in agenda previste per ciascuna sessione, per adattarle al numero e alla
tipologia dei partecipanti (in coordinamento con il committente);
Guida dei workshop, assicurando che gli obiettivi individuali, di gruppo, aziendali vengano raggiunti
in modo efficace, chiaro, partecipativo e collaborativo;
Gestione dei processi relazionali durante le esperienze formative, facilitando i partecipanti nel
raggiungimento degli obiettivi individuali, di gruppo, aziendali, anche attraverso l’adozione di
tecniche e strumenti specifici (es. LSP, Service Design Tools, ecc.);
Valutazione del lavoro prodotto di diversi team e identificazioni delle soluzioni di maggior valore
(qualora richiesto);
Stesura di un report finale al termine di ogni sessione;
Stesura di un report finale complessivo delle attività.

3. DURATA
L’attivazione del servizio descritto decorre dalla data di sottoscrizione sino alla fine del mese di luglio 2019.
È escluso il tacito rinnovo.
4. PREZZO
L’importo massimo presunto per il servizio in oggetto è fissato in € 130.000,00 (euro centotrentamila/00)
oltre IVA e, pertanto, non verranno prese in considerazione e saranno escluse offerte di importo superiore.
Tale importo è da intendersi comprensivo delle somme relative alle spese sostenute per l’emissione del
visto, ove richiesto, e per le assicurazioni di viaggio e sanitarie necessarie per l’esecuzione dell’eventuale
incarico.
Si specifica inoltre che:
- le spese sostenute dall’affidatario per pasti e trasporti locali, nel corso delle trasferte effettuate in
esecuzione dell’eventuale incarico, saranno rimborsate con modalità oggetto di successive
comunicazioni e non sono pertanto da intendersi ricomprese nell’importo previsto per il servizio.
- le spese per il trasporto da e per le sedi di svolgimento delle sessioni e l’alloggio saranno sostenute
direttamente dall’Organizzazione.
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).
5. 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;
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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.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
7. 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 12:00 del giorno 2 aprile 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.
8. 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 di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a proprio
insindacabile giudizio.
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. 63 del D.lgs n.
50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Daniela De Rubeis
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