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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI 
PREVENTIVO, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI 
REDAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE DI CUI AL D.LGS. N.231/2001, UNITAMENTE ALLE PROCEDURE 
INTERNE DI CONTROLLO E VIGILANZA AI SENSI DEL MEDESIMO DECRETO, 
NONCHÉ ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA 

 

PREMESSA 

ENEA Tech e Biomedical (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). 

Con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “D.L. Sostegni-bis”), convertito in 
legge 23 luglio 2021, n. 106 è stato ridefinito l’assetto organizzativo della 
originaria Fondazione ed ampliato il suo ambito di intervento.  

La Fondazione ha, attualmente, 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 stata affidata la gestione 
per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del ‘Fondo per il 
Trasferimento Tecnologico’ già istituito dall’art. 42 del D.L. 34/2020, nonché del 
nuovo ‘Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico’, di cui all’art. 1, 
comma 951 della legge 234/2021. 

La Fondazione intende, pertanto, avviare un’indagine di mercato per 
l’affidamento dell’incarico di redazione e/o aggiornamento del modello 
organizzativo e gestionale della Fondazione che tenga conto del nuovo assetto 
e della nuova mission della Fondazione, unitamente alle procedure interne di 
controllo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di fatti illeciti e dei reati 
oggetto del decreto legislativo n. 231/2001, nonché per la consulenza, 
formazione interna ed assistenza basilare nella medesima materia. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al 
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presente avviso a presentare la loro migliore offerta secondo i termini e le 
condizioni previste nel presente avviso. Le proposte ricevute si intenderanno 
impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 30 giorni. 

La Fondazione intende procedere mediante affidamento diretto 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. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le attività a supporto della Fondazione riguarderanno, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, i seguenti servizi e attività: 

I. Assistenza per la predisposizione del Modello 231: 

a) Redazione e/o aggiornamento del modello organizzativo 231 (parte 
generale, parte speciale e relativi allegati), integrato anche con le 
previsioni applicabili in tema di anticorruzione e trasparenza della PA di 
cui alla L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;  

b) Mappatura e analisi dei rischi con individuazione delle aree più a rischio 
e mappatura delle nuove attività che la Fondazione andrà a svolgere in 
futuro con riferimento sia al Fondo per il trasferimento tecnologico che 
al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico; 

c) Redazione e/o aggiornamento del codice etico e del sistema disciplinare 
della Fondazione; 

d) Predisposizione di schemi di controllo interno che prevedono la 
separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi; 

e) Definizione di protocolli conformi alla legge; 

f) Modulistica inerente al modello organizzativo 231. 
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II. Attività post adozione del Modello 231. 

a) Consulenza basilare alla Fondazione in materia;  

b) Sessioni informative al personale della Fondazione sul modello 231 
adottato e sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2001 e in tema di 
anticorruzione e trasparenza; 

c) Assistenza negli adempimenti della Fondazione connessi a tutte le 
attività indicate sub I; 

d) Assistenza alla Fondazione nella nomina dell’OdV.  
 

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 679/2016; 

- 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, corredata da relativo track record, nella 

redazione di Modelli 231 e nello svolgimento anche di servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente avviso a favore di enti di diritto 
privato sottoposti a controllo pubblico/amministrazioni 
pubbliche/società partecipate/società private. 

- possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali. 

I soggetti che intendano manifestare il proprio interesse e presentare la 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 9 mesi a decorrere dalla data di stipula del 
contratto. E’ escluso il rinnovo tacito. 
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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 dall’operatore economico, 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 e dei profili professionali considerati per lo 
svolgimento dell’incarico (socio professionista, dirigente, esperto, 
assistente); 

- una proposta economica con l’indicazione del prezzo offerto per il servizio 
richiesto con dettaglio delle modalità di espletamento; 

- il curriculum vitae aggiornato delle risorse umane impegnate nelle attività 
oggetto di incarico, riportante le esperienze professionali, la formazione ed i 
titoli maturati; 

- il curriculum dell’operatore economico indicante i servizi svolti anche a 
favore di amministrazioni pubbliche/società partecipate/società private 
aventi ad oggetto servizi analoghi a quanto indicato nel presente avviso; 

- l’autocertificazione, corredata da copia di un documento di identità, 
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione; 

- consenso alla autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 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. n. 33/2013. 

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

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 13 febbraio 
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. 
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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. 
 
COMPENSO 
La Fondazione intende mettere a disposizione: 
- per le attività di cui al paragrafo I dell’Oggetto del Servizio un budget non 

superiore a Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) al netto di IVA e oneri di 
legge; 

- per le attività di consulenza post adozione del modello 231 di cui al 
paragrafo II dell’Oggetto del Servizio un budget non superiore ad Euro 
5.000,00 (Euro cinquemila/00) al netto di IVA e oneri di legge. 

I corrispettivi che saranno determinati all’esito della negoziazione sono da 
intendersi complessivi, forfettari e omnicomprensivi, a remunerazione di ogni 
attività resa in relazione ai servizi affidati, nonché comprensivi di tutte le spese 
inerenti e conseguenti alla esecuzione dei medesimi. 
 
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA SELEZIONARE 
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.  
Si terranno in considerazione i seguenti elementi: 

a. congruità dei servizi offerti con quelli richiesti con il presente avviso; 
b. professionalità comprovata dall’esperienza da parte dei soggetti offerenti 

e del proprio staff; 
c. esperienza maturata nell’erogazione di servizi a favore di amministrazioni 

pubbliche/società partecipate/società private, analoghi a quelli richiesti 
con il presente avviso; 

d. servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, che siano di utilità e vantaggio 
alla Fondazione nell’espletamento delle proprie attività inerenti all’oggetto 
del presente avviso; 

e. offerta economica distinta per i servizi indicati nell’ “Oggetto del Servizio”. 
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 
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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. 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti, 
entro e non oltre il 6 febbraio 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. 
I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e 
minimizzazione dei dati. Si rinvia alla Informativa Privacy di seguito riportata. Il 
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, 30 gennaio 2023 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical 
Il Direttore Generale 

Marco Baccanti 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito “ETB” o la ’“Fondazione”), con sede in Lungotevere Thaon 
di Revel 76, Roma, titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone 
la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.  
 
DATI PERSONALI  
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati 
personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):  
- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email;  
- Altri Dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti dalla Fondazione in sede di 

partecipazione alla procedura.  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
La Fondazione potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del 
presupposto giuridico di volta in volta indicato.  
a) Gestione della procedura 
la Fondazione può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione 
della procedura.  
Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento ed eventuale successivo contratto.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta di partecipazione alla procedura; in difetto 
la Fondazione non potrà darvi corso.  
b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad un obbligo legale, regolamenti 
o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria.  
La Fondazione potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere ad un obbligo legale e/o per difendere 
un proprio diritto in sede giudiziaria.  
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Fondazione è tenuta ad ottemperare.  

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali verranno trattati in forma cartacea o informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere 
effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per 
due differenti finalità, saranno conservati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo. I dati 
personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti 
in modo sicuro.  
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori 
esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, istituti bancari per la gestione di incassi e 
pagamenti; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; società e 
studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 
 
CONTATTI  
I dati di contatto della Fondazione, quale titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati (DPO) sono i seguenti: Fondazione ENEA Tech e Biomedical, Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma. Mail: 
info@eneatechbiomedical.it; DPO: dpo@eneatechbiomedical.it 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO E DIRITTO DI RECLAMO  
Ha diritto di chiedere:  
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- l’accesso ai Suoi dati personali;  
- la copia dei dati personali; 
- la rettifica dei dati in nostro possesso;  
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Fondazione non ha più alcun presupposto giuridico 

per il trattamento;  
- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;  
- la limitazione del modo in cui la Fondazione tratta i Suoi dati personali, secondo i limiti previsti dalla 

normativa vigente.  
 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di esercitare reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati 
personali qualora ritenga che i Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali non siano stati 
rispettati, utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.  
 

 


