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AVVISO PUBBLICO PER 
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI DISPOSTI A CONCEDERE IN USO LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI (CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE, WORKSHOP, INCONTRI LAVORO) ORGANIZZATI 

DA INDIRE ED ERASMUS+. 

 

Con Decreto del Direttore Generale prot. n. 5169 del 20.02.2023 si è approvato il presente Avviso, con il 

quale, questo Istituto, intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di verificare la disponibilità di 

proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di immobili pubblici e/o privati, presenti sul 

territorio nazionale, da concedere in uso ad INDIRE ed Erasmus+ per l'organizzazione di eventi legati allo 

svolgimento della propria attività istituzionale di Ente di Ricerca (a titolo meramente esemplificativo 

convegni, seminari, conferenze, workshop, incontri di lavoro).  

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati così da formare un elenco di 

enti/operatori/società in grado di mettere a disposizione spazi eventualmente utilizzabili 

dall’Amministrazione in modo non vincolante. La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di 

comunicare a INDIRE la disponibilità degli stakeholders a concedere propri locali per l’organizzazione di 

eventi e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito 

all’attivazione della procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie in merito o attribuzione di punteggi, 

trattandosi di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non 

comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate. Sin da ora 

l’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di alcun accordo nel 

caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in ogni caso, ai partecipanti, non spetta 

alcun diritto o risarcimento. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Art. 1 - Soggetto promotore dell'iniziativa 

 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa  

Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 

Tel. +39 055-2380301  

PEC: indire@pec.it; Web: www.indire.it 

 

INDIRE è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fondato nel 1925, ha accompagnato 

negli anni l’evoluzione del sistema scolastico italiano. Oggi l’Istituto è il punto di riferimento per la ricerca 

educativa. INDIRE è impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola; vanta una 

consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e 

ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti esperienze di e-

learning a livello europeo. INDIRE, con l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione) e il Corpo ispettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è parte 

del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. Attraverso monitoraggi 

quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l’Istituto osserva e documenta i fenomeni legati 

alla trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale e ai temi di scuola e lavoro.  

INDIRE ha il compito di gestire Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione europea per l’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027.  

Proprio in virtù di tale ruolo, INDIRE organizza con molta frequenza seminari, convegni, workshop, incontri 

di lavoro ecc. dedicati per la massima parte a docenti, personale ministeriale, associazioni e a tutti gli 

stakeholders del mondo della scuola e dell’istruzione. 

A mero titolo esemplificativo, al fine di meglio rappresentare le possibili esigenze dell’Amministrazione, si 

rappresenta che nei mesi estivi del corrente anno sono previsti 3-4 eventi seminariali, alcuni articolati 

anche su più giornate, che vedranno la presenza di n. 300/350 partecipanti.  

 

Art. 2 - Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Cucci funzionario dell’Area Affari Generali, 

dotata delle necessarie competenze, all’uopo nominata con Decreto del Direttore Generale prot. n. 5169 

del 20.02.2023. 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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Art. 3 - Caratteristiche degli spazi concessi in uso  

 
Visti i numerosi eventi che l’Amministrazione prevede di realizzare, differenti per articolazione 

organizzativa, durata e numero di partecipanti coinvolti, con il presente avviso si richiede ai soggetti 

interessati di presentare una relazione, preferibilmente corredata da foto e planimetrie, nella quale siano 

accuratamente descritti: 

- I luoghi che si intende mettere a disposizione con indicazione della loro posizione e distanza degli 

stessi dalle principali stazioni ferroviarie, metro, aereoporti; 

- Capienza dei locali che si intende mettere a disposizione; 

- Beni mobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tavolo, sedie, ecc.) disponibili ed 

eventualmente utilizzabili per lo svolgimento degli eventi; 

- Attrezzature tecniche disponibili ed eventualmente utilizzabili per lo svolgimento degli eventi (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: videoproiettore, impianto di amplificazione, 

schermo/monitor per proiettare, microfoni da tavoli e radio, connessione lan/wifi, etc.); 

- Disponibilità d’uso a titolo gratuito, ovvero con rimborso spese ovvero con tariffario agevolato da 

allegare. (NB nel tariffario dovranno essere indicati i costi unitari per ogni singola voce che si 

intende quotare). 

In ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza, è indispensabile che i luoghi proposti siano dotati di: 

➢ conformità edilizia/urbanistica; 

➢ conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in funzione 

della capienza massima dichiarata; 

Si evidenzia che verranno particolarmente apprezzate quelle sedi di particolare valore storico/culturale 

idonee allo svolgimento di convegni e/o incontri di particolare importanza per INDIRE, che potranno essere 

anche di carattere internazionale. 

Tutti i soggetti che hanno mostrato interesse dovranno garantire l'idoneità dei locali indicati, che potranno 

essere oggetto di sopralluogo, al fine di valutare l’effettiva qualità degli stessi. 

Per gli immobili che saranno ritenuti idonei, prima della stipula del contratto, l’Amministrazione si riserva la 

possibilità di richiedere una specifica relazione, redatta da tecnico abilitato, nella quale siano verificate e 

dichiarate le suddette conformità. 

 
Art. 4 - Ubicazione degli immobili 

 

Tutto il territorio nazionale (isole comprese). 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Art. 5 - Impegni da parte di INDIRE 

 

INDIRE, salvo ulteriori e specifici impegni assunti in caso di contrattualizzazione, garantisce: 

➢ l’utilizzazione del locale con la dovuta diligenza ed al solo scopo della celebrazione dell’evento; 

➢ la restituzione del bene nello stato in cui è stato consegnato salvo il normale deterioramento d’uso; 

➢ l’associazione del logo del comodante nei materiali di comunicazione previsti (manifesti, opuscoli, web, 

visibilità in loco sul colophon e nel catalogo) per l’intero evento;   

➢ la possibilità per il soggetto concedente di installare, sull'area oggetto dell'evento, impianti informativi 

realizzati secondo le prescrizioni vincolanti dell'Amministrazione, relativi al soggetto o ai soggetti 

associati che sponsorizzano;  

 
Art. 6 - Requisiti dei partecipanti 

 

Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono possedere i seguenti 

requisiti: 

Requisiti relativi al soggetto proprietario dell’immobile 

➢ assenza di qualunque pregiudizio o danno all’immagine di INDIRE od Erasmus+; 

➢ assenza di contenziosi con INDIRE od Erasmus+; 

➢ inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai Soggetti proponenti precisazioni ed informazioni integrative e 

si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano situazioni che 

configurino conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, con possibili danni alla propria 

immagine e/o attività di istituto, ovvero qualora si ravvisino motivi di inopportunità generale.  

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni che appaiano suscettibili di associare l’evento a:  

➢ propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;  

➢ pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, 

materiali di dubbia moralità;  

➢ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive 

della dignità umana.  

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Art. 7 - Contenuto della domanda di partecipazione 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, apposita manifestazione di 

interesse includendo:  

➢ manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni di cui al 

D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2; 

➢ Relazione dettagliata sugli spazi che si intende mettere a disposizione, redatta secondo le indicazioni 

fornite all’articolo 3 e preferibilmente corredata da materiale fotografico/planimetrie o altro genere 

idoneo a mostrare le caratteristiche degli spazi (ad es. il collegamento al sito internet, ove esistente);  

 
Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda 

 

La manifestazione di interesse, con i documenti indicati all’art. 7 del presente avviso, dovrà pervenire 

all’Istituto mediante posta certificata all’indirizzo indire@pec.it .  

Gli allegati 1 e 2 dovranno essere in formato PDF/A, firmati digitalmente dal legale rappresentante (o altro 

soggetto autorizzato). 

Nell’oggetto della PEC, si prega di indicare la seguente dicitura;  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI DISPOSTI A CONCEDERE IN USO LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI (CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE, WORKSHOP, INCONTRI LAVORO) ORGANIZZATI 

DA INDIRE ED ERASMUS+) 

Gli interessati autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo PEC indicato 

nell’allegato 1 per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

 
Art. 9. - Termine di presentazione della domanda 

 

La domanda dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 

dell’Amministrazione www.indire.it 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire periodicamente i termini di presentazione del presente 

avviso. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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Art. 10 - Valutazione delle proposte ed eventuale stipula dei singoli contratti  

 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate dai competenti uffici secondo criteri di 

economicità, efficienza, efficacia nonché sulla base delle esigenze correlate all’organizzazione dei singoli 

eventi.  

L’obiettivo è la formazione di un elenco di operatori/società in grado di mettere a disposizione spazi 

eventualmente utilizzabili dall’Amministrazione. Tuttavia, INDIRE, a proprio insindacabile giudizio, si 

riserva di non accettare proposte che, per la natura dell’attività siano ritenute incompatibili con il ruolo 

istituzionale dell’Ente.  

INDIRE si riserva altresì di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità 

dell’iniziativa.  

I soggetti che hanno presentato una manifestazione di interesse, ritenuta valida dall’Amministrazione ed 

inseriti in elenco, verranno di volta in volta ed in base all’evento di interesse, previamente e anticipatamente 

contattati da INDIRE al fine di acquisire la relativa disponibilità ad ospitare l’evento. In caso di dichiarata 

disponibilità, i rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposito contratto che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente, nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione, inviato tramite PEC e da registrarsi in 

caso d'uso.  

 
Art. 11 - Verifiche e controlli 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute e le dichiarazioni in esse contenute potranno essere soggette a 

verifiche da parte dell’Amministrazione, al fine di accertare la correttezza delle dichiarazioni contenute.  

 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti saranno trattati ed utilizzati unicamente 

per le finalità connesse alla procedura in oggetto nonché alla eventuale stipula del contratto di concessione 

in uso. Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa sintetica riportata in calce all’autodichiarazione (vedi 

allegato 2). Il titolare del trattamento dei dati è Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, PEC: indire@pec.it. Per l’esercizio dei propri 

diritti è possibile scrivere a: segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni sul 

trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
mailto:segreteriapresidente@indire.it
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Art. 13 - Pubblicazione avviso sul sito dell’INDIRE 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.indire.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” 

 

Art. 14 - Ulteriori informazioni 

 

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti riferimenti: 

- Per domande inerenti i servizi oggetto del presente avviso: Dott.ssa Luisa Ingrassia 

l.ingrassia@indire.it  per Ufficio Eventi; 

- Per domande di carattere amministrativo: Dott.ssa Orietta Casini o.casini@indire.it per Ufficio 

AA.GG. E Servizi Giuridico-Amministrativi. 

 

Art. 15 - Documenti allegati 

 

All. 2 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

VC/oc/cc 

Ufficio Mittenti: 

-Ufficio AA.GG. e Servizi Giuridico Amm.vi. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 13-07-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/
mailto:l.ingrassia@indire.it
mailto:o.casini@indire.it

