AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI PARTNER PER LA COSTITUZIONE
DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE, DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E DEL PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE
“L’AQUILA CITTÀ DELLA CONOSCENZA”

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 338 del 22
novembre 2017, con la quale è stata approvata l’iniziativa strategica inerente la
costituzione di una Fondazione di partecipazione, e del Decreto Rettorale 653/2018, con il
quale è stato approvato il presente avviso pubblico, con allegate le “Linee guida
esplicative dell’attività e del funzionamento della costituenda Fondazione”

L’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, richiamate dallo Statuto all’art. 2, e in
coerenza con le sue Linee strategiche 2014-19, intende svolgere una selezione pubblica,
secondo i criteri sotto indicati, per la individuazione di uno o più soggetti partner, per la
costituzione, in qualità di cofondatori, di una Fondazione di partecipazione avente come
scopo quello di promuovere e sostenere la formazione, la ricerca scientifica e il progresso
economico e sociale.
L’obiettivo strategico della costituenda Fondazione è quello di contribuire alla
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della comunità internazionale,
indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.1 Tali obiettivi ispirano tutte le attività della
Fondazione, in ambito locale, nazionale e internazionale.
La sua missione principale è quella di promuovere la cultura e la prassi della
cooperazione tra i soggetti dei sistemi locali e nazionali di innovazione (scuole, università,
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centri di ricerca, imprese, organizzazioni sociali e istituzioni pubbliche), favorendo la loro
integrazione nelle reti internazionali di creazione e diffusione delle conoscenze.
In questa prospettiva, la Fondazione si propone altresì di contribuire al processo di
ricostruzione e sviluppo dell’Aquila e degli altri centri colpiti dai recenti terremoti, in
continuità con le indicazioni contenute nel rapporto realizzato dall’OCSE per l’Abruzzo
dopo il sisma del 2009.2 La Fondazione può svolgere un ruolo propulsivo importante per
favorire la collaborazione tra i diversi soggetti del sistema locale di innovazione,
contribuendo a rafforzare l’identità del sistema urbano dell’Aquila come “città della
conoscenza” e valorizzando il patrimonio di competenze ed esperienze maturate nel
processo di ricostruzione.
La costituenda Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, tra le altre, di attività di
promozione dell’alta formazione, della ricerca scientifica di base e applicata, del
trasferimento tecnologico, dell’innovazione e della diffusione di conoscenze critiche, utili
allo sviluppo economico e sociale.
La costituenda Fondazione vuole porsi come soggetto operativo di riferimento, nella
gestione di infrastrutture comuni e di laboratori misti pubblico-privato, che facilitino il
trasferimento tecnologico e la collaborazione tra il sistema della ricerca e gli attori
economici, nell’ambito di programmi di sviluppo regionali, nazionali e internazionali. In
questo modo, la Fondazione intende contribuire a valorizzare la massa critica di risorse e
competenze necessaria per attrarre finanziamenti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, con particolare riguardo al programma europeo Horizon 20203 e ai Fondi
strutturali che sostengono le politiche di coesione europee.4 Intende inoltre partecipare
alla realizzazione della “strategia di specializzazione intelligente”5 scelta dalla Regione
Abruzzo e degli obiettivi posti nella Carta di Pescara per l’industria sostenibile.6
Inoltre la costituenda Fondazione intende svolgere un ruolo attivo nella realizzazione
della Strategia di sviluppo del territorio dell’area del cratere (Re-Start) delineata
nell’Allegato 1 della delibera n. 49/2016 del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
La Fondazione opera per mezzo delle risorse e delle capacità professionali, tecniche e
operative messe a disposizione dai suoi partner (cofondatori, partecipanti istituzionali,
partecipanti ordinari).

La partecipazione come cofondatori della Fondazione, assieme all’Università dell’Aquila,
è aperta a tutti i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti indicati nel
prosieguo del presente avviso.
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In ogni caso, la partecipazione alla Fondazione da parte di soggetti interessati può
avvenire anche in una fase successiva alla costituzione, assumendo la veste di
“partecipante istituzionale” oppure di “partecipante ordinario”, secondo gli specifici ruoli
e gli annessi diritti e obblighi, descritti nelle allegate Linee guida esplicative dell’attività e
del funzionamento della costituenda Fondazione.
Tutto ciò premesso, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, obiettività e parità di
trattamento, l’Università dell’Aquila

RENDE NOTO
Art. 1.
(Selezione delle manifestazioni di interesse)
È indetta una selezione pubblica per valutare le manifestazioni di interesse alla
costituzione della Fondazione “L’Aquila città della conoscenza”, con le caratteristiche
delineate nella premessa di questo Avviso pubblico.
Le manifestazioni di interesse potranno essere corredate dalla presentazione di idee
progettuali, coerenti con lo scopo e l’oggetto della Fondazione.
Art. 2.
(Soggetti ammissibili e requisiti di partecipazione)
Alla selezione pubblica possono partecipare tutti i soggetti interessati ad assumere il ruolo
di partner cofondatori della Fondazione che, alla scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016, regolarità contributiva ed assicurativa, nonché insussistenza di
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
b. iscrizione al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza in conformità a quanto previsto
dall’articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
c. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione di
attività e non aver presentato domanda di concordato preventivo;
d. natura giuridica preferibilmente privata;
e. capacità di contribuire al fondo di dotazione della Fondazione, per un
importo che sarà determinato in esito alla presente procedura in base al
numero dei partner cofondatori individuati, tenuto conto dell’ammontare
richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica;
f. capacità di contribuire al fondo di gestione della Fondazione, con beni,
servizi e/o diritti, secondo le modalità previste per Legge e/o Statuto; nel
caso in cui siano presenti conferimenti diversi dal denaro, questi dovranno

3

essere preventivamente valorizzati a cura di un perito con perizia di stima
asseverata;
g. avere la capacità tecnica e le risorse umane e materiali per contribuire allo
sviluppo dell’idea progettuale proposta (per coloro che presenteranno idee
progettuali da sviluppare con la costituenda Fondazione)
Art. 3.
(Presentazione della manifestazione di interesse)
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato
n. 2 e dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico (formato PDF),
mediante invio da Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo rettore@pec.univaq.it,
specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l’individuazione di partner per la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la
promozione della formazione, della ricerca scientifica e del progresso economico e sociale
“L’Aquila città della conoscenza””.
La manifestazione di interesse potrà essere corredata dalla presentazione di idee
progettuali da sviluppare e realizzare con la costituenda Fondazione.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una dichiarazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante:
•
l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016, la regolarità contributiva ed assicurativa nonché l’insussistenza di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
•
l’iscrizione al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza in conformità a quanto previsto dall’articolo
83 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’indicazione delle generalità del soggetto
(denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di
iscrizione presso il registro stesso, durata, indicazione dei legali rappresentanti e
delle altre cariche sociali, indicazione del direttore/responsabile tecnico);
•
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione di attività e
che non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
•
di avere la capacità (manifestando contestualmente il relativo impegno) a
contribuire al fondo di dotazione della Fondazione per l’importo di cui all’articolo
1, punto 3, lettera a);
•
di avere la capacità (manifestando contestualmente il relativo impegno) a
contribuire al patrimonio/fondo di gestione della Fondazione, con beni e/o diritti,
secondo le modalità previste per Legge e/o Statuto;
•
di avere una situazione economica, finanziaria e patrimoniale in equilibrio, che
consente di assolvere adeguatamente ai conferimenti richiesti al patrimonio/
fondo di gestione della Fondazione; a tale scopo dovranno essere fornite copie
autentiche dei bilanci degli ultimi tre esercizi ivi comprese le eventuali relazioni
degli Amministratori e Sindaci;
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di avere la capacità tecnica e le risorse umane e materiali per contribuire allo sviluppo
dell’idea progettuale proposta (per coloro che presenteranno idee progettuali)
La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica (fronte/retro) di un
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante rappresentante legale.
Gli interessati potranno comunque allegare alla manifestazione di interesse ulteriori
documenti volti ad avvalorare la loro affidabilità e capacità gestionale, sia dal punto di
vista economico che tecnico.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e
non oltre il 30 settembre 2018.
Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo
dall’Università dell’Aquila per l'espletamento degli adempimenti.
I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dell’Università
dell’Aquila, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari per la
valutazione delle candidature.
Art. 4.
(Procedura di selezione)
La valutazione delle manifestazioni di interesse, delle dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti e della documentazione allegata alla proposta verrà fatta da una Commissione di
esperti nominata con Decreto Rettorale successivamente alla scadenza del termine utile
per la partecipazione alla procedura.
Ai soggetti individuati potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni documentali
relativi agli elementi dichiarati nella proposta e non acquisibili d'ufficio.
La Commissione sottoscriverà apposito verbale con dettagliata descrizione delle verifiche
condotte su ciascun soggetto candidato.
Risulteranno selezionati i soggetti che avranno soddisfatto tutti i requisiti elencati al
precedente art. 2 del presente Avviso, con una preferenza per quelli che avranno
presentato idee progettuali coerenti con lo scopo e l’oggetto della Fondazione, come
delineati nella premessa a questo Avviso.
L’Università dell’Aquila si riserva la facoltà di individuare il cofondatore anche in
presenza di un’unica candidatura rispondente ai requisiti, così come si riserva la facoltà di
non individuare alcun soggetto nel caso in cui non vi sia alcuna candidatura idonea;
Gli esiti della procedura saranno trasmessi per approvazione alla Rettrice dell’Università
dell’Aquila, a cura del Responsabile del procedimento.
Per la valutazione delle idee progettuali, la Commissione si avvarrà delle specifiche
competenze eventualmente richieste dalle singole proposte. I criteri di valutazione
terranno conto delle competenze e delle risorse (umane e tecniche) dei proponenti.
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Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Di Domenico
Art. 5.
(Obblighi dei cofondatori)

I soggetti individuati in esito alla procedura di cui all’articolo precedente si obbligano a
compiere tutte le azioni necessarie alla stipula dell’Atto costitutivo e a ogni altro
adempimento necessario e funzionale alla nascita e all’operatività della Fondazione.

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati forniti all’Università dell’Aquila saranno raccolti e
trattati dalla medesima, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente avviso e degli eventuali successivi atti necessari per la
costituzione e il funzionamento della Fondazione.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Luigi Di Domenico.
Art. 7
Norme finali
La presentazione della manifestazione di interesse comporta e implica l'accettazione piena
e incondizionata di tutte le clausole e condizioni riportate nel presente avviso pubblico.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere,
prorogare, modificare o revocare il presente avviso pubblico e di non dare ulteriore corso
all’iniziativa.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Università
dell’Aquila www.univaq.it nella sezione enti e imprese per 90 giorni continuativi. La
suddetta pubblicazione assolverà ad ogni effetto amministrativo e di legge.

Allegati:
1. Linee guida esplicative dell’attività e del funzionamento della costituenda
Fondazione
2. Schema di lettera di manifestazione di interesse
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