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Manifestazione di interesse per l’affidamento di studi di fattibilità, analisi economico-
finanziaria e valutazioni d’impatto economico a supporto di attività di progettazione della 
Fondazione Enea Tech e Biomedical 

 
 
La Fondazione Enea Tech e Biomedical intende avvalersi di una fornitura specializzata nelle 
materie oggetto della presente manifestazione di interesse. A tale scopo si invitano le società 
del settore a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, manifestazioni di interesse con 
offerte economiche relative ad un periodo di consulenza di 6 mesi, con decorrenza dal 2 
novembre 2022.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, e pertanto 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La 
presente non vincola in alcun modo la Fondazione che si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
La selezione, propedeutica al successivo affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del 
Decreto Semplificazioni, verrà effettuata da un panel interno alla Fondazione, che esaminerà 
le manifestazioni di interesse ricevute e verificherà il possesso dei requisiti di seguito elencati. 

REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE 

Costituirà requisito imprescindibile di partecipazione il fatto che la consulenza sia offerta da 
una società con le seguenti caratteristiche, come risultanti da un apposito documento descrittivo 
che dovrà essere fornito al momento della presentazione della candidatura ed emergere chiaro 
che la società: 
• sia strutturata e con un elevato numero di professionisti in grado di supportare la 

Fondazione nelle attività riguardanti l’ambito della valutazione economico-finanziaria e 
valutazione d’impatto economico di progetti e/o investimenti, con presenza a Roma; 

• abbia comprovata expertise nelle attività oggetto della manifestazione d’interesse e che 
abbia avuto collaborazioni con organizzazioni di ricerca, agenzie governative, aziende di 
alta tecnologia e nel settore delle life sciences;	

• abbia sede legale nel territorio dell’Unione Europea ai sensi del regolamento generale sulla 
protezione dei dati - regolamento (UE) n. 2016/679. 

 
La società che intende manifestare interesse alla presente indagine di mercato dovrà presentare 
la propria offerta economica su un modello di progetto e inoltre, dichiarare, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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La presentazione della candidatura implica l’accettazione delle previsioni di cui al presente 
avviso e l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti alla Fondazione ai 
soli fini della partecipazione alla presente indagine di mercato. 
 
Faranno parte della consulenza richiesta i seguenti servizi:  

 
• Analisi di contesto progettuali con relative concept note e analisi di benchmarking 

internazionale a supporto; 

• Definizione delle alternative progettuali con conseguente identificazione della 

soluzione da implementare; 

Il soggetto dovrà fornire alla Fondazione una selezione e la conseguente valutazione 

delle principali opzioni progettuali in termini di modi e di tempi di realizzazione sia per 

il periodo di costruzione, sia per il periodo di regime, inclusiva di una stima preliminare 

dei parametri fisici ed economici di realizzazione (progetti preliminari e sue 

declinazioni); 

• Analisi costi benefici finanziaria 

Analisi finanziaria dal punto di vista della sostenibilità del progetto da parte dei soggetti 

privati coinvolti. L’analisi dovrà comprendere una valutazione delle opzioni finanziarie 

ed organizzative di gestione e di governance della natura giuridica dei soggetti e dei 

contratti coinvolti, nonché della possibilità di costituzione di eventuali società di scopo 

con diverse forme di capitalizzazione 

L’analisi costi-benefici finanziaria sarà basata su un business plan preliminare e sulla 

valutazione delle opzioni di attività peer-to-peer di acquisizione, fornitura o 

condivisione dell'accesso ai beni e servizi forniti anche attraverso piattaforme 

informatiche dedicate; 

• Analisi costi benefici economica 

Analisi economica dal punto di vista della collettività e degli effetti del progetto sulla 

offerta di beni pubblici e sul benessere collettivo; 

• Valutazione di impatto economico 

Analisi del progetto dal punto di vista dei suoi effetti di scala macroeconomica sulla 

diffusione dell’innovazione, degli incrementi di competitività del sistema Italia nel 

settore biomedico e delle moderne tecnologie ad esso applicabili. 
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CONFLITTI DI INTERESSE 
Nell’ambito dell’attività di cui alla presente manifestazione di interesse, la società che sarà 
selezionata quale consulente della Fondazione negli ambiti delineati si impegna a comunicare 
prontamente eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.  
 
DURATA 
La durata del servizio è complessivamente pari a 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di 
perfezionamento del contratto. Le parti, di comune accordo, avranno tuttavia la facoltà di 
prorogare la durata dell’incarico e discutere ulteriori analisi di progettualità nuove. 
 

 

La candidatura deve essere presentata via posta elettronica all’indirizzo 
fornitori@eneatechbiomedical.it 
 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 31 ottobre 2022 
 


