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Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di due diligence tecnico-scientifica (“Due 

Diligence Reporting”) a supporto della Fondazione  

Enea Tech e Biomedical  

 

PREMESSA 

La Fondazione Enea Tech e Biomedical (la “Fondazione”) intende 

avvalersi di una consulenza specialistica per effettuare la due diligence 

tecnico scientifica (“Due Diligence Reporting”) in relazione ad 

un’impresa di potenziale interesse della Fondazione (“Impresa Target”) 

il cui nominativo sarà indicato dalla Fondazione. La Fondazione intende, 

pertanto, avviare un’indagine di mercato nell’ambito della quale si 

invitano i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al presente 

avviso a presentare, la propria migliore offerta secondo i termini e le 

condizioni di seguito indicate. Le proposte ricevute si intenderanno 

impegnative per il fornitore per un periodo di massimo                     30 giorni. 

La Fondazione intende procedere mediante affidamento del servizio in 

oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n.76/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il 

“Decreto Semplificazioni”) e, dunque, con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale né sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione che si riserva, 

pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare l’indagine di 

mercato in oggetto, senza che i soggetti che abbiano manifestato 

interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Fondazione per 

consentire ai soggetti interessati, e in possesso dei requisiti di seguito 

richiesti, di presentare offerte. 

 

PROFILO DELLA FONDAZIONE 
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La Fondazione è una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza 

del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello 

sviluppo economico). 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale il 

potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del 

settore biomedicale nonché investimenti ed iniziative in materia di 

ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico a favore di start-up e PMI 

innovative che operano sul territorio italiano nelle filiere dell’economia 

verde e circolare, dell’information technology, dell’agri-tech e del deep-

tech.  

A tale scopo, alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical è affidata la 

gestione per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del  

‘Fondo per il Trasferimento Tecnologico’ e del ‘Fondo per la ricerca e lo 

sviluppo industriale biomedico’. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Le attività a supporto della Fondazione riguarderanno, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo,          i seguenti servizi e attività: 

- Informazioni su prodotti e processi della Impresa Target 

indicata dalla Fondazione su cui si effettua la Due Diligence 

Reporting, con riferimento a regulatory compliance, pipeline, 

GxP compliance, processi di Quality Control, verifica delle 

capacità produttive esistenti e potenziali; 

- Verifica dei bilanci di esercizio della Impresa Target; 

- Raccolta ed elaborazione informazioni sulle attività di servizio 

conto terzi (CMO/CDMO); 

- Analisi delle potenzialità per nuovi prodotti, attività e servizi da 

parte della Impresa Target; 

- Raccolta ed elaborazione informazioni sul sistema di qualità, 

inclusiva di analisi delle procedure operative, della compliance 

ispettiva, della valutazione del rischio; 

- Analisi dei rapporti della Impresa Target con 

clienti/sponsor/enti; 

- Analisi dei rapporti della Impresa Target con i fornitori; 
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- Analisi della organizzazione della Impresa Target, comprensiva 

di organigramma; 

- Analisi delle facilities della Impresa Target; 

- Analisi della proprietà intellettuale dell’Impresa Target, 

comprensiva della lista dei brevetti e delle domande di 

brevetto, delle strategie di protezione dei prodotti attualmente 

in fase di sviluppo e dello stato dell’arte (Freedom to operate - 

FTO); 

- Valutazione dei rischi salute, sicurezza e ambiente (HSE). 

 

REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse alla presente indagine di mercato e 

presentare la propria offerta economica i soggetti aventi i requisiti di 

seguito specificati: 

a) Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della 

partecipazione alla selezione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 e per l’espletamento 

degli obblighi derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 in quanto ente di diritto privato soggetto a 

controllo pubblico; 

- assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza 

ai sensi delle norme vigenti o di situazioni di conflitto di interesse 

con la Fondazione; 

b) Requisiti di capacità tecnico - professionale: 

- comprovata esperienza di ricerca, sviluppo, gestione operativa e 

project management nel campo delle terapie geniche e dei 

medicinali sperimentali;  

- comprovata esperienza di business development con riferimento 

alla conduzione e gestione di siti produttivi farmaceutici. 

I soggetti che intendano manifestare il proprio interesse e presentare la 
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propria offerta economica dovranno dichiarare ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in 

possesso dei requisiti sopra specificati. 

 

DURATA 

La durata del servizio è stabilita in 3 mesi a decorrere dalla data di stipula 

del contratto. E’ escluso il rinnovo tacito. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente 

avviso presentando la propria candidatura, redatta secondo modello 

liberamente predisposto, contenente, a pena di esclusione, i seguenti 

dati/documenti: 

- una proposta tecnica completa delle seguenti informazioni: 

descrizione del soggetto offerente e degli elementi qualificanti la 

prestazione; descrizione dell’eventuale gruppo di lavoro con 

indicazione del valore complessivo del numero di unità impiegate; 

- una proposta economica con l’indicazione del prezzo per il servizio 

di Due Diligence Reporting che includa la stesura di un report 

finale ed eventuali report intermedi, comprensivo della 

documentazione raccolta per l’Impresa Target; 

- il curriculum vitae aggiornato redatto del candidato deputato alla 

stesura del report finale di Due Diligence;  

- l’autocertificazione, corredata da copia di un documento di 

identità, attestante il possesso dei requisiti tecnici di 

partecipazione; 

- il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, per i soli fini di cui alla presente 

procedura e per l’espletamento degli obblighi derivanti 

dall’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013. 

La candidatura deve essere presentata tramite posta elettronica 

all’indirizzo fornitori@eneatechbiomedical.it 

mailto:fornitori@eneatechbiomedical.it


 

 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical 
Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 

15 gennaio 2023. 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra 

citato, non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati 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 presente indagine di mercato 

e per l’espletamento degli obblighi derivanti dall’applicazione della 

disciplina di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in quanto ente di diritto privato 

soggetto a controllo pubblico. 

 

COMPENSO 

La Fondazione intende mettere a disposizione per il conferimento 

dell’incarico di cui al presente avviso un budget non superiore a Euro 

50.000 (Euro cinquantamila/00) per l’incarico al            netto di IVA e oneri di 

legge. 

Il corrispettivo che sarà determinato all’esito della negoziazione è da 

intendersi complessivo, con l’esclusione di eventuali trasferte da 

concordare con la Fondazione. 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

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, senza alcuna limitazione di numero, e                   verificherà il 

possesso dei requisiti richiesti. 

La Fondazione si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti sulle offerte 

presentate e di negoziare il contenuto delle proposte ricevute. La 

Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione sia in 

caso di sopravvenute esigenze o motivazioni, sia qualora nessuna offerta 

risulti congrua e/o idonea con le proprie richieste. 

Altresì, la Fondazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso 

in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua con le proprie 

richieste. 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere 

richiesti, entro e non oltre il 13 gennaio 2023, tramite posta elettronica 

all’indirizzo fornitori@eneatechbiomedical.it. 

 

CONFLITTI DI INTERESSE 

Nell’ambito dell’attività di cui al presente avviso il soggetto selezionato 

si impegna a comunicare prontamente eventuali conflitti di interesse, 

anche potenziali. 

INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY 

I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati dalla 

Fondazione, Titolare del trattamento, in conformità alla normativa 

europea (Reg. UE 679/2016) e italiana (D. Lgs. 196/2003 novellato dal 

D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli 

nascenti dal presente avviso (cfr. informativa privacy ex art. 13 del Reg. 

UE 679/2016). 

II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando 

una comunicazione scritta al seguente indirizzo: 

dpo@eneatechbiomedical.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Marco Baccanti, 

Direttore Generale della Fondazione. 

   

Roma, 29 dicembre 2022 

 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical 

Il Direttore Generale 

Marco Baccanti 
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