Avviso di Indagine di Mercato

OGGETTO: Invito a presentare proposte per la realizzazione di laboratori di divulgazione
scientifica nell’ambito del Festival della Tecnologia

Il Politecnico di Torino organizzerà tra il 7 e il 10 novembre 2019 il primo Festival della Tecnologia, un
grande evento di respiro internazionale che coinvolgerà attivamente non solo la sede del Politecnico ma
tutta la città di Torino attraverso incontri, dibattiti, installazioni, spettacoli, ecc, declinati sul rapporto tra
Tecnologia e Società.
La manifestazione si rivolge pertanto ad un pubblico generalista ma si intende creare un villaggio
dedicato a bambini e famiglie nel piazzale di fronte alla sede centrale del Politecnico di corso Duca degli
Abruzzi 24, dove verranno montate strutture geodetiche all’interno delle quali verranno ospitati eventi ad
hoc, in particolare modo laboratori di divulgazione scientifica.
Tramite il presente avviso l’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino intende procedere
all’acquisizione di proposte progettuali e relativa valorizzazione economicca per la realizzazione ddei
predetti laboratori di divulgazione scientifica, garantendo al tempo stesso la trasparenza dell’iniziativa e la
possibilità di contattare un ampio numero di operatori economici in grado di fornire l’oggetto
dell’affidamento e potenzialmente interessati.
Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo per
l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i quali non
hanno nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente indagine.

1. Descrizione delle attività

Obiettivo delle attività sarà quello di avvicinare i bambini e le famiglie al mondo scientifico e tecnologico
in modo coinvolgente e divertente, utilizzando anche metodologie innovative.
Le proposte:
•

le proposte dovranno essere pensate sotto forma di laboratorio-dimostrazione-exhibit in grado di
intrattenere circa 20-25 ragazzi per volta con attività che possono durare circa 30 minuti a ciclo
continuo (salvo i tempi tecnici di ripristino).

•

dovranno essere in grado di intercettare soprattutto i ragazzi tra i 5 e i 14 anni.

Il tema della tecnologia deve sempre essere centrale nelle attività che verranno proposte.

2. Modalità e tempistiche di erogazione del servizio
Le attività si svolgeranno nelle giornate di venerdì 8 novembre (dalle 9 alle 19, per scuole e pubblico aperto), sabato 9
novembre (9-19) e domenica 10 (9-19).
Le attività proposte dovranno svolgersi nel corso di tutta la giornata (con i medesimi orari di apertura delle strutture) e
dovranno sempre essere presidiati da un divulgatore scientifico.
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3. Contenuto della proposta
La scheda progettuale di ogni proposta dovrà contenere almento le seguenti indicazioni:
•

dati dell’operatore economico proponente

•

descrizione generale dell’attività proposta

•

eventuali richieste relative alle caratteristiche che lo spazio ospitante l’attività dovrà avere. In
particolar modo specificare materiali o servizi di cui si avrà necessità, quali per esempio tavoli,
sedie, proiettori, microfoni, illuminazione, pc, wifi, ecc..

•

pubblico di riferimento e fascia di età

•

tipologia e durata dell’attività

•

proposta economica onnicomprensiva per lo svolgimento dell’attività, dettagliata con indicazione
di
o

corrispettivo richiesto per il servizio

o

eventuali costi per alloggiamento e viaggio

o

eventuali costi acquisto di materiali di consumo

o

eventuali altri costi.

4. Requisiti minimi di capacità tecnico professionali
L’operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

5. Termini e modalità di presentazione delle offerte
Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse
• a mezzo PEC
• all’indirizzo procurement@pec.polito.it
• entro il giorno 15.07.2019
• avendo cura di riportare nell’oggetto della mail l’indicazione “Proposta per la realizzazione di
laboratori di divulgazione scientifica nell’ambito del Festival della Tecnologia”

6. Richiesta chiarimenti
Per eventuali chiarimenti o informazioni tecniche, gli operatori economici potranno inviare richieste
esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo procurement.tecnici@polito.it.
Le risposte ai quesiti pervenuti attraverso tale canale saranno pubblicate nella pagina del sito web
dell’Ateneo raggiungibile tramite il seguente link
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=164534

7. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è stato individuato nell’Ing.
Salvatore Lombardi.

Torino, 22.02.2019
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