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Avviso MISE “Casa delle tecnologie emergenti” 

Progetto  “Bari open innovation hub” - CUP J99J19000300003 
 
          
 

    
 

 

Avviso per l’individuazione di consulenti per attività di 
divulgazione scientifica rivolte alle scuole 

 
 
 

Premesso che: 
 
 il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) scarl ha in essere con il Comune di Bari un Accordo di 

collaborazione per la realizzazione del progetto “Casa delle tecnologie emergenti dell’area metropolitana 
di Bari - Bari open innovation hub” – CUP J99J19000300003. 

 L’accordo di cui alla precedente premessa impegna il DTA, tra le altre, a realizzare eventi specialistici di 
trasferimento tecnologico, comunicazione ed animazione territoriale per dimostrare le potenzialità e i 
benefici per la comunità di soluzioni e servizi innovativi che saranno sperimentati nella Casa delle 
Tecnologie Emergenti del Comune di Bari. 

 Il DTA è promotore e organizzatore, con il  Comune di Bari, dell’evento “Drones Beyond 2022 - Urban 
Air Mobility – Evoluzioni e prospettive” che si svolgerà a Bari, presso la Fiera del Levante nei giorni 17 
– 18 Novembre 2022. 

 Nell’ambito dell’evento Drones Beyond 2022 sono previste attività rivolte alle scuole medie di primo 
grado e di secondo grado. 

 
Il DTA, per la realizzazione delle attività rivolte alle scuole intende avvalersi di consulenti di 
comprovata esperienza e pertanto 
 

INVITA 
operatori economici interessati a formulare la migliore offerta tecnica ed economica per la fornitura di uno o 
entrambi i seguenti servizi di consulenza: 

1) Organizzazione di visite guidate per studenti di scuola media di primo grado alla mostra che sarà 
allestita in occasione dell’evento in premessa;  

2) Organizzazione e realizzazione di una gara con droni FPV per principianti (studenti di scuole medie 
di secondo grado), per avvicinare, attraverso il gioco e lo sport, i giovani alle tecnologie dei velivoli 
con pilotaggio remoto. 

 
In particolare per quanto indicato al punto 1 si richiede: 
 la formulazione di un progetto di visita e di intrattenimento da far seguire alle scolaresche che si 

prenoteranno; 
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 l’organizzazione delle visite in termini di accoglienza e dimensionamento dei gruppi, orari e durata; 
 la realizzazione delle visite, nelle due giornate dell’evento, con divulgatori scientifici che 

spiegheranno, con un linguaggio semplice ed accattivante, le tecnologie esposte. 
 
Per quanto indicato al punto 2 si richiede: 
 la formulazione delle modalità di conduzione della gara per principianti FPV e delle regole che 

dovranno essere seguite; 
 la progettazione e allestimento del circuito di gara; 
 la individuazione dei droni FPV e delle tecnologie di supporto per l’addestramento e la partecipazione 

degli studenti alla gara; 
 l’assistenza alle scuole che si candideranno a partecipare; 
 la conduzione della gara nelle due giornate dell’evento. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno specificare per quali dei 2 servizi si candidano (uno o  
entrambi)  e specificare nell’offerta economica il costo offerto per singolo servizio. 
 
La valutazione dell’offerta si baserà sul progetto presentato, sull’esperienza dell’operatore economico e dello 
staff che sarà coinvolto, sull’economicità e sugli eventuali servizi aggiuntivi che potranno essere forniti per il 
miglioramento dei servizi di consulenza richiesti. 
II preventivo/offerta che si intende proporre in risposta al presente avviso, corredato di: 
(a) profilo/presentazione aziendale,  
(b) offerta tecnica  
(c) offerta economica,  
dovrà essere trasmesso al DTA scarl via PEC al seguente indirizzo: 

distretto@pec.dtascarl.it 
citando nell’oggetto della mail  

“Preventivo/Offerta per attività di divulgazione scientifica”. 
entro e non oltre il 17 ottobre 2022, ore 18,00 (farà fede data e ora PEC). 

 
Resta inteso che nessun diritto sorge all’operatore economico per il semplice fatto della presentazione del 
preventivo/ offerta.   
A tutti i soggetti offerenti sarà dato riscontro dell’esito della valutazione della offerta/preventivo trasmessa, 
attraverso mail e avrà valore di notifica.  
Ai soggetti offerenti non selezionati, ma la cui esperienza viene comunque valutata qualitativamente 
adeguata ai propri fini istituzionali e progettuali, il DTA potrà richiedere l’autorizzazione all’inserimento nel 
proprio albo fornitori. 
Il Responsabile del presente avviso procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica 
offerta, purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso, potrà essere inviata una e‐mail al seguente 
indirizzo: 
 
manuela.matarrese@dtascarl.it 
 
Brindisi, 10 ottobre 2022 
 


