AVVISO PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI.
INDAGINE CONOSCITIVA, ESPLORATIVA DEL MERCATO PER UN’EVENTUALE
SUCCESSIVO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA O DI UN
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO A SUPPORTO DI START UP/SCALE
UP NELL’INCONTRO CON POTENZIALI INVESTITORI

Il presente avviso, pubblicato in esecuzione della determinazione del Commissario straordinario DET DG 1076
PST del 09/10/2020, è finalizzato a informare gli operatori economici interessati dell’eventuale avvio di una
procedura negoziata o di un affidamento diretto per la realizzazione del servizio a supporto di start up/scale
up nell’incontro con potenziali investitori.
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza
delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi o comparazione delle offerte; si tratta esclusivamente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. L’avviso non è impegnativo né in alcun modo
vincolante per Sardegna Ricerche la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine.

N.B.
il presente avviso non costituisce in alcun modo l’atto di avvio del procedimento ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 1 comma 1, della legge 11 settembre 2020. 120, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).

Intento del presente avviso è pertanto quello di permettere - nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - a tutti coloro che fossero interessati, in possesso dei

requisiti di legge e in possesso delle competenze necessarie a eseguire il servizio, di illustrare le esperienze e
competenze effettivamente acquisite.
Sardegna Ricerche si riserva pertanto la facoltà di non affidare il servizio, senza che i soggetti interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. Il presente avviso pertanto
non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare offerta, ma è solo un avviso
informativo esplorativo del mercato, non vincolante per Sardegna Ricerche.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it nella sezione “Gare
e Appalti”.
***
STAZIONE APPALTANTE
Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 – 09123 - Cagliari - P. IVA 01930910920 CF 92024600923 - Tel. +39
07092431 - Website: www.sardegnaricerche.it Pec: protocollo@cert.sardegnaricerche.it,

DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO INDAGINE
Il servizio oggetto della presente indagine di mercato comprende il supporto di start up/scale up
nell’incontro con potenziali investitori, ovvero:
1. InfoLab/WebinarLab - mix seminario e pratica online - Lingua: INGLESE o ITALIANO
(Realizzazione di Webinar online – durata fra 1 e 2 ore ciascuno, su tematiche attinenti il
percorso di avvicinamento ad un investitore + coaching individuale) – Quantità 4;
2. Brokerage - incontri con gli investitori - Lingua: INGLESE (Incontri individuali con investitori
qualificati e diversificati, per imprese, da realizzare in Sardegna - Cagliari) – Quantità 1;
3. Evento pubblico “Cosa cerca un investitore” – Lingua ITALIANO o INGLESE – Quantità 1;
4. Attività di comunicazione e promozione – attività di promozione delle iniziative proposte,
campagne di comunicazione, creazione immagine coordinata e materiale promozionale.

IMPORTO STIMATO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo stimato del servizio che successivamente alla presente indagine verrebbe realizzato è pari a €
55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00) IVA esclusa.
Il servizio avrà una durata stimata di 6 mesi ma dovrà in ogni caso concludersi entro il 31/12/2021.

COMPETENZE RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso delle seguenti competenze ed esperienze:
A) Con riferimento all’intervento n. 1, Info-Lab, WebinarLab:

-

Comprovata esperienza negli ultimi 5 anni in ordine alla progettazione, coordinamento ed
esecuzione di percorsi di avvicinamento di startup all’incontro con potenziali investitori, svolto
attraverso sessioni di attività seminariali e/o formazione individuale e/o collettiva, in presenza o
virtuale (si precisa che i seminari e/o sessioni di formazione, dovranno essere parte di un percorso
organico di avvicinamento di startup all’incontro con potenziali investitori).

B) Con riferimento all’intervento n. 2, Brokerage:
-

Comprovata esperienza negli ultimi 5 anni in ordine alla progettazione, coordinamento ed
esecuzione di eventi brokerage di incontri one-to-one fra startup e investitori, in cui l’esecuzione sia
avvenuta in presenza o virtuale, e realizzato con la presenza documentata di investitori e incontri
svolti.

Con riferimento ai punti A) e B) Sardegna Ricerche è interessata ad avere informazione su eventuali accordi
di partnership e/o convenzioni sottoscritti, attualmente in essere o riguardanti future attività/collaborazioni,
con potenziali investitori, indicando le principali iniziative come sopra descritte svolte negli 5 ultimi anni.
Nel Curriculum/scheda aziendale, di cui appresso si dirà, per i vari servizi e attività svolte è richiesta una
chiara indicazione dei committenti e dei destinatari oggetto dei servizi/attività svolti; una breve descrizione,
il periodo di esecuzione e conclusione nonché l’importo dei servizi/attività svolti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM AZIENDALE.
Gli operatori economici interessati ad aderire alla presente indagine di mercato, in possesso delle esperienze
e competenze suindicate, possono presentare, entro le ore 12:00 del 12/11/2020, l’“Allegato A”
debitamente sottoscritto e recante l'indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico e
il Curriculum aziendale dal quale si evinca il possesso delle esperienze e competenze oggetto della presente
indagine.

Tale

documentazione

dovrà

essere

trasmessa

tramite

PEC

all’indirizzo

protocollo@cert.sardegnaricerche.it, indicando nell’oggetto: “Indagine conoscitiva, esplorativa del
mercato. Servizio a supporto di start up/scale up nell’incontro con potenziali investitori”.
Solo per gli operatori economici esteri, l’Allegato A con descrizione del CV aziendale firmato e accompagnato
da un documento di identità, potrà essere inviato al seguente indirizzo mail: dallacia@sardegnaricerche.it
indicando nell’oggetto: “Indagine conoscitiva, esplorativa del mercato. Servizio a supporto di start up/scale
up nell’incontro con potenziali investitori”.
Il Curriculum aziendale deve avere una dimensione di massimo 5 pagine e dovrà essere compilato secondo
quanto previsto dall’Allegato A.
Non saranno considerate le adesioni pervenute oltre l’ora e il giorno suindicate.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio dovranno
essere dichiarati e saranno puntualmente accertati da Sardegna Ricerche in occasione dell’eventuale
successivo affidamento diretto o procedura negoziata.

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste esclusivamente tramite e-mail, e dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/11/2020 al seguente indirizzo:
dallacia@sardegnaricerche.it. Alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute oltre il termine
suindicato non sarà data risposta. Saranno pubblicate nel sito internet di Sardegna Ricerche tutte le eventuali
comunicazioni relative al presente avviso. È pertanto onere degli interessati visionare tale sito internet, al
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni all’avviso.

FONTE DI FINANZIAMENTO
Si specifica che ogni onere e spesa connessa al presente avviso e all’eventuale successiva procedura è
imputato al progetto Enterprise Europe Network – ELSE (co-finanziato con fondi COSME).

ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è
portatrice, si riserva la facoltà di non dare avvio alla procedura negoziata/affidamento diretto, ed in merito
specifica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere
avanzata dagli operatori economici che presenteranno il Curriculum aziendale.

****

Si precisa che l’eventuale affidamento del servizio, attraverso procedura negoziata o affidamento diretto
successivamente alla presente indagine conoscitiva, sarà effettuato sulla piattaforma SardegnaCAT,
categoria merceologica di riferimento:


AL67G - Servizi di valutazione progetti di creazione e sviluppo d'impresa.

Per ogni supporto nelle fasi di registrazione e iscrizione sulla piattaforma SardegnaCAT – alla citata categoria
merceologica – si deve far riferimento alle indicazioni contenute nel sito: www.sardegnacat.it/, in particolare
si

faccia

riferimento

host/public/web/contatti.jst

alla

sezione

“Contatti”:

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

Per ulteriore assistenza e supporto all’utilizzo della Piattaforma contattare:


Moc: mocsardegna@regione.sardegna.it



Numero verde: numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00)

Si invitano gli operatori economici interessati ad accedere al sito https://www.sardegnacat.it per ogni
ulteriore informazione e aggiornamento, in considerazione anche delle eventuali nuove disposizioni in merito
all’emergenza Covid-19.

NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 denominato
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), nonché ogni altra disposizione
vigente in materia di riservatezza si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i dati personali sono trattati
per finalità connesse all’attuazione dell’indagine conoscitiva indetta da Sardegna Ricerche. I dati non
verranno comunicati a terzi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Serra.

