
 

AVVISO ESPLORATIVO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

IDEE PROGETTUALI 

finalizzato ad avviare collaborazioni strategiche e operative  

#AbruzzoCheCresce - Advisory  

 

1. Oggetto 

La Società FiRA SpA Unipersonale (di seguito FiRA o Società), società in house providing della Regione 

Abruzzo, rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica del territorio e promuove 

lo sviluppo delle MPMI Abruzzesi. 

FiRA opera nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in house providing; è controllata dalla 

Regione Abruzzo ed è sottoposta al controllo analogo. 

Con il presente Avviso, si intende procedere alla raccolta di Manifestazioni di interesse finalizzate alla 

creazione di un network di professionalità con cui avviare percorsi di collaborazione strategica e operativa, 

al fine di promuovere e ottimizzare le opportunità offerte dalle misure agevolative presenti a livello 

territoriale, nazionale ed europeo, favorire la permanenza e il consolidamento delle imprese sul mercato, 

migliorare in termini qualitativi e quantitativi le opportunità a disposizione delle imprese abruzzesi1. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della FiRA, 

né l’attribuzione di alcun diritto al richiedente in relazione ad affidamenti o incarichi che restano del tutto 

eventuali. Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di FiRA Spa che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non procedere alla richiesta di 

presentazione di preventivo anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Il Presente Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, rotazione, proporzionalità e pubblicità, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 

36, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta 

al pubblico (art 1336 CC) o promessa al pubblico (art 1989 CC), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità di 

creare un network di professionalità , capace di fornire i servizi specificati alle imprese. 

Con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero 

l’attribuzione di singoli punteggi. Ci si riserva di dare corso all’avvio della predetta procedura di affidamento, 

a proprio insindacabile giudizio, con i soggetti che hanno trasmesso la manifestazione di interesse. 

 
2. Amministrazione procedente 

FiRA SpA Unipersonale, con sede in Via Enzo Ferrari 155, 65124 Pescara. 

 
1 Per impresa abruzzese si intende un’impresa che possieda almeno una unità operativa sul territorio abruzzese. 



 
 

 

3. Contenuto delle prestazioni 

Le Manifestazioni di interesse che si intendono raccogliere con il presente Avviso, sono finalizzate alla 

individuazione di professionalità con cui avviare percorsi di collaborazione strategica e operativa, al fine di 

promuovere e ottimizzare le opportunità offerte dalle misure agevolative presenti a livello territoriale, 

nazionale ed europeo, favorire la permanenza e il consolidamento delle imprese sul mercato, favorire il 

processo di transizione ecologica, quello di transizione digitale, migliorare in termini qualitativi e quantitativi 

le opportunità a disposizione delle imprese abruzzesi.  

A mero esempio indicativo e non esaustivo, di seguito le skill attese: 

- intercettare le misure agevolative messe a disposizione dalla finanza pubblica; 

- avviare, consolidare e accelerare le imprese/start up; 

- orientare lo sviluppo di una impresa attraverso la introduzione di prodotti/servizi di: 

- Mentoring (attività di formazione aziendale); 

- Empowerement imprenditoriale;  

- Advisory strategico;  

- Assessment tecnologico di Marketing e di comunicazione;  

- Advisoring legale amministrativo finanziario; 

- spingere le attività produttive ad estendere il proprio orizzonte di mercato sperimentando 

l’internazionalizzazione; 

- facilitare la creazione di network tra imprese, territorio, fornitori locali, apparato burocratico, rapporti 

con le istituzioni bancarie, centri di ricerca, le università, che possono rivelarsi cruciali per la 

competitività. Le interazioni fra i vari soggetti sono tutti elementi che influiscono sulla capacità delle 

imprese di competere profittevolmente sui mercati internazionali.  

- coadiuvare gli operatori industriali ad inserire la rivoluzione green nei processi aziendali (ad esempio 

l’introduzione della progressiva decarbonizzazione della produzione) nonché accelerare la transizione 

digitale; 

4. Requisiti di ammissione 

Potranno manifestare idee progettuali, gli enti pubblici sia in forma singola che associata/consorziata, le 

fondazioni bancarie, le Università, i Centri di Ricerca, le Società che gestiscono piattaforme di equity – 

crowdfunding, le società di consulenza, gli studi associati, le reti di impresa, gli enti di formazione che alla 

data della presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 comprovata e documentata esperienza pregressa di almeno 2 anni nell’ambito della 
presentazione della candidatura; 

 iscrizione all’Albo professionale abilitante l’esercizio dell’attività (ove richiesto);  

 non trovarsi in condizioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016, né di 
conflitto di interessi con FiRA; 



 
 

 essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali (ove dovuti); 

 essere a conoscenza ed impegnarsi al rispetto della normativa di cui al Decreto 231/2001, del 
Modello Organizzativo, dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società e pubblicati 
sul sito www.fira.it; 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. 
Lgs. 39/2013; 

 non aver alcun contenzioso in essere con FiRA e/o con la Regione Abruzzo. 

5. Modalità di partecipazione 

Ciascun soggetto interessato all’iniziativa dovrà far pervenire la propria manifestazione esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo firapec@pec.fira.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito www.fira.it riportando nell’oggetto #AbruzzoCheCresce – Advisory.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’Allegato A del presente Avviso e allegando 
il documento di identità del soggetto richiedente, a pena di esclusione. 

I proponenti dovranno indicare di seguito all’Allegato A, la convergenza di interesse tra le parti indicando la 
comune linea d’azione che renderebbe strategica la collaborazione proposta al fine di addivenire alla stipula 
di un Protocollo di Intesa. 
 
Le Manifestazioni di Interesse presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione, fatta salva 
un’eventuale riapertura dei termini. 

 6. Esito di valutazione  

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, verrà reso noto l’elenco dei proponenti che hanno 
formalizzato le proprie idee progettuali. Tra le proposte pervenute, FiRA valuterà l’eventuale prosecuzione nel 
rispetto delle Disposizioni Regolamentari vigenti in materia. Solo successivamente verranno stipulati specifici 
Protocolli di Intesa con i proponenti che abbiano presentato le idee progettuali che FiRA riterrà di sviluppare. 

Si torna a specificare che FiRA con il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para 
concorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio altra classificazione di merito, 
neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza e al numero degli incarichi già svolti. La pubblicazione 
dell’elenco dei proponenti non comporta alcun diritto da parte del proponente ad ottenere incarichi 
professionali, né alcun altro tipo di rapporto con FiRA. 
 
La FiRA si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel curriculum vitae e di richiedere in 
qualunque momento la trasmissione della documentazione in originale. 
 
 7. Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona della Dott.ssa Romina Buonafortuna 
reperibile all’indirizzo mail r.buonafortuna@fira.it.  

Per informazioni e chiarimenti relativi ai contenuti della presente Manifestazione di Interesse, sulla modulistica 
e sulla presentazione della domanda di candidatura, gli interessati possono inoltrare quesiti scritti all’indirizzo 



 
 

di posta elettronica certificata firapec@pec.fira.it, indicando nell’oggetto la dicitura “#AbruzzoCheCresce – 
Advisory – Richiesta chiarimenti”. 

 
8. Obblighi di riservatezza 

Ai sensi del nuovo regolamento generale protezione dati personali (UE/2016/679), i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso questa Società per le finalità della gestione della selezione e potranno essere 

trattati successivamente per le esclusive finalità connesse al presente bando; la partecipazione alla procedura 

di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 9. Pubblicità 

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, la presente raccolta di manifestazione di interesse e la 
documentazione allegata vengono pubblicati sul sito www.fira.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti, e vengono comunicati alla Regione Abruzzo per la pubblicazione sul 
sito www.regione.abruzzo.it. 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - 
General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 
2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative 
relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per 
eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 
25 maggio 2018, è FiRA SpA. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili 
sul sito di FiRA SpA. 

I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall’ente che cura la presente procedura in qualità di 
responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità 
di espletamento delle attività del presente Avviso. 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo 
le relative istanze alla FiRA Spa attraverso l’indirizzo e-mail disponibile sul sito istituzionale. 

L’invio della domanda di ammissione presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso. 

 
 


