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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DEI LABORATORI DI RICERCA 

DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER 

La Fondazione Bruno Kessler (di seguito per brevità FBK o Fondazione) è un ente di ricerca 

che, attraverso centri dedicati alle tecnologie, all’innovazione e alle scienze umane e sociali, 

mira a risultati di eccellenza in ambito scientifico e tecnologico con particolare riguardo agli 

approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa. 

Ciò avviene grazie all’attenzione costante verso collaborazioni e attività di scambio sia con la 

pubblica amministrazione, ma anche con enti privati, aziende piccole, medie e multinazionali, 

istituzioni europee e internazionali, che ne ampliano la capacità di innovazione e coinvolgono 

la comunità e l’economia locale nella circolazione delle conoscenze e delle tecnologie. 

La Fondazione annovera infatti tra le proprie finalità e scopi statutari, accanto alla ricerca 

scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza, 

sia del servizio alla comunità locale, promuovendo il coinvolgimento di enti pubblici e privati 

presenti sul territorio al fine di favorire, nella circolazione delle conoscenze e delle tecnologie, 

la crescita della realtà trentina nella quale la Fondazione Bruno Kessler è radicata. 

La Fondazione opera quindi come un vero e proprio distretto scientifico e tecnologico, 

ospitando nelle proprie sedi e sulle proprie piattaforme un vivace ecosistema di realtà co-

locate, spin off, progetti ed opportunità formative.  

È in tale contesto che FBK mette a disposizione delle aziende le proprie competenze, non solo 

attraverso l'esecuzione di programmi di ricerca e sviluppo in collaborazione con enti pubblici e 

aziende private, ma anche mediante la messa a disposizione a soggetti qualificati dei propri 

laboratori. In particolare, si tratta delle infrastrutture afferenti al Centro Sensors & Devices 

dotate di attrezzature scientifiche all’avanguardia.  

Maggiori informazioni sulle aree di ricerca e le infrastrutture sono rinvenibili al link: 

https://sd.fbk.eu/en/infrastructure/.  

L’accesso ai laboratori concesso alle aziende deve essere naturalmente subordinato alla 

verifica del possesso di capacità tecniche che garantiscano il corretto utilizzo delle attrezzature 

disponibili per uso autonomo da parte di soggetti qualificati.  

L’accesso è consentito per lo svolgimento attività che non si devono porre in conflitto 

d'interessi con FBK, quali per esempio attività di ricerca in contesti di rilevante interesse della 

Fondazione, nell’ambito dei quali possono tuttavia validamente essere stipulati accordi di 

collaborazione con i soggetti interessati.  

Ciò premesso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 

e parità di trattamento, la Fondazione Bruno Kessler rende noto che, anche nell’ottica della 

realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione, intende acconsentire l’accesso 

alla Facility MNF con utilizzo delle attrezzature secondo programmi condivisi.  

https://www.fbk.eu/it/centri-di-ricerca/
https://www.fbk.eu/it/iniziative/fbk-per-linnovazione/
https://www.fbk.eu/it/iniziative/fbk-per-linnovazione/
https://www.fbk.eu/it/iniziative/fbk-per-linnovazione/
https://sd.fbk.eu/en/infrastructure/
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A seguito della manifestazione di interesse, inoltrata come di seguito precisato, la Fondazione 

eseguirà una selezione sulla base delle competenze e capacità dimostrate nel settore di attività 

interessate dal laboratorio per cui si chiede l’accesso e definirà le condizioni di utilizzo delle 

attrezzature. 

*** ***** *** 

REQUISITI: 

Per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo delle attrezzature scientifiche da laboratorio, le 

aziende interessate dovranno presentare: 

a) Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale secondo il modello 

allegato sub A; 

b) Nota descrittiva dell’azienda e delle competenze affini all’ambito micro e nano 

tecnologie e tecnologie abilitanti 

c) Elenco del personale che si intende far accedere all’infrastruttura, con designazione 

del responsabile e curricula delle persone individuate. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate via PEC, all’indirizzo 

contratti@pec.fbk.eu, indicando in oggetto “richiesta accesso laboratori” e allegando la 

documentazione descritta al precedente punto. 

A valle della verifica circa il possesso dei requisiti dianzi richiesti, la Fondazione inviterà 

l’azienda interessata alla presentazione di una proposta organizzativa delle attività che 

saranno oggetto della co-progettazione, definita secondo caratteristiche di innovatività, 

sperimentalità e miglioramento.  

*** ***** *** 

 

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto sensi dell'art. 13 del 

Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR). 

Per eventuali chiarimenti scrivere a contratti.gare@fbk.eu. 

Responsabile del Procedimento: Paola Angeli. 

 

Trento, lì 13 dicembre 2022 

               Paola Angeli 

      Responsabile Servizio Appalti e Contratti 

    (f.to digitalmente) 
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