
Avviso  di  manifestazione  d’interesse  per  lo  sviluppo  di
collaborazioni/partnership a supporto delle attività di ricerca e innovazione della
Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  Ricerca  Medica  e  di  Sanità
Pubblica.

Premessa
L’attività di ricerca nella Fondazione Toscana Gabriele Monasterio rappresenta uno
degli elementi cardine della mission dell’Ente; la strutturazione della Monasterio (Ente
del SSR costituito da Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche), la sua
vocazione di centro di  alta specialità per la cura delle patologie cardiopolmonari  e
correlate e l’elevata competenza del personale ivi operante, hanno consentito negli
anni lo sviluppo di importanti progetti di ricerca ed innovazione di livello nazionale ed
internazionale. 

La particolare contingenza economica degli ultimi anni e la conseguente contrazione
delle  risorse  destinate  al  SSN e  alla  ricerca,  unitamente  all’innalzarsi  dei  bisogni
sanitari e dei costi connessi all’attività clinica e di ricerca, rende, d’altra parte, sempre
più  necessario  lo  sviluppo  di  sinergie  con  il  mondo  della  società  civile,  al  fine  di
favorire ogni forma di partnership e collaborazione utile ad individuare ulteriori forme di
sostegno delle attività di ricerca e innovazione nel SSR. 

1 Oggetto della richiesta di manifestazione d’interesse  

La Monasterio intende sviluppare rapporti di collaborazione/partnership con soggetti
pubblici e privati interessati a promuovere ogni utile attività tesa a supportare propri i
programmi di ricerca e\o innovazione, con particolare attenzione ai progetti innovativi
in ambito pediatrico. 
In particolare la manifestazione d’interesse potrà avere ad oggetto:

a R  apporti  di  collaborazione/partnership finalizzati alla concessione del logo  
della    Monasterio   per lo svolgimento di iniziative anche di carattere commerciale
e/o eventi volti alla diffusione di buone pratiche e stili di vita o rivolti a diffondere la
conoscenza delle attività sanitarie espletate dall’Ente.
A  seguito  della  comunicazione  di  avvenuta  iscrizione  nell’elenco,  i  soggetti
interessati saranno invitati a presentare una descrizione sommaria dell’iniziativa\
evento  che  si  propone  di  effettuare,  con  l'indicazione  della  relativa  ricaduta
economica a beneficio della Monasterio.

b D  ichiarazione  di  disponibilità  alla  conclusione  di  contratti  di  
sponsorizzazione di  iniziative/eventi/progettualità  che  la Monasterio  potrà,
eventualmente, effettuare in futuro.

Le proposte di cui alle lettere a) e b) devono essere dirette a favorire la raccolta di
fondi o donazioni per sostenere gli ambiti sopra definiti. 



Le proposte di cui alle lettere a) e b) non sono vincolanti per la FTGM e per i soggetti
proponenti.  I  rapporti  di  collaborazione di  cui  alla  lettera  a) saranno  oggetto  di
specifica trattativa tra le parti diretta alla sottoscrizione dell’accordo. I contratti di
sponsorizzazione, di cui alla lettera b) saranno oggetto di successiva conclusione
secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Tali  manifestazioni  d'interesse  sono  finalizzate  all’individuazione  di  operatori
pubblici  e privati  mediante la costituzione di  un elenco, di  cui al  punto 3)  del
presente avviso, nel quale saranno riportati i soggetti disponibili alla collaborazione
con la Monasterio.

2 Caratteristiche del soggetto con il quale si sviluppa la collaborazione.  

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono, a titolo esemplificativo, soggetti/imprenditori
individuali  (anche  artigiani),  imprese,  ditte,  società,  associazioni,  fondazioni,  enti,
cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma
costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero, in possesso dei requisiti di
ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3 Costituzione elenco soggetti disponibili.  

I soggetti pubblici e privati che presenteranno domanda saranno inseriti in un elenco di
operatori  disponibili  alla  conclusione di  accordi  di  collaborazione/partnership e/o  di
contratti di sponsorizzazione con la Monasterio.

La prima   operatività dell  ’elenco    decorrerà dal   termine previsto, al punto A del  
paragrafo  4)  del  presente  avviso,  per    la  presentazione  dell  a  manifestazione  
d’interesse  .   

L’elenco avrà, in ogni caso, una validità generale di 36   mesi  , decorrenti dalla data di
prima operatività dello stesso.

Tale elenco, a formazione progressiva,  potrà,  in ogni caso, essere successivamente
integrato  con  i  soggetti che presenteranno  domanda,  anche successivamente  alla
scadenza del  termine, di cui al  punto 4), purchè  nell’ambito dei  36 mesi di validità
generale dell’elenco.

I  soggetti  inseriti  nell’elenco  con  validità  2020/2021  si  intendono  automaticamente
inscritti nell’elenco di cui al presente avviso e pertanto non sono tenuti a presentare
una nuova richiesta,   fermo restando che l’Ente provvederà a comunicare ai predetti
soggetti  l’adozione dell’atto  di  approvazione del  presente  avviso e la  conseguente
possibilità di chiedere la cancellazione dall’elenco stesso.



4 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.   

a I  soggetti  interessati  a  presentare  la  propria  manifestazione  d’interesse,  ai  fini
dell’immediato  inserimento  nell’elenco,  devono  presentare  domanda,  entro  il
termine  di     quindici   giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  
avviso,  mediante  l’apposito  modulo  allegato  al  presente  avviso (allegato A),
allegando  la   fotocopia  di  un  valido  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validità  del  legale rappresentante del  soggetto  proponente,  da inviare  via  PEC
all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.

b In ogni  caso, la domanda potrà essere presentata, con le medesime modalità,
anche successivamente alla scadenza del termine dei    quindici   giorni,   ma dovrà
pervenire  entro il  periodo di  validità  generale dell’elenco di  cui  al  punto 3)  del
presente avviso.

Tutte  le  informazioni  relative  all’avviso  possono  essere  richieste  via  e-mail  al  Dr.
Luciano Ciucci (email: luciano.ciucci@ftgm.it  - tel.: 050/3153703).

Non saranno prese in considerazione le domande che presentino anche soltanto una
delle seguenti mancanze:
- prive di sottoscrizione;
- prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante del soggetto proponente;

Il presente avviso e relativo allegato sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione  Gare  d’appalto  all’indirizzo:  https://www.monasterio.it/albo-on-line/gare-di-
appalto/.

                                                              Il Direttore Generale
                    (Dr. Marco Torre) 
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