INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER FORNIRE SERVIZI DI
SUPPORTO ALL’ACCESSO AI PROGRAMMI COMUNITARI DI RICERCA
SVILUPPO E INNOVAZIONE
SEARCH & DEVELOP
OBIETTIVI
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell’ambito degli impegni
assunti con l’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema lombardo (Asse 1 - Competitività delle imprese), intendono favorire i processi di
innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde attraverso il bando “Voucher
ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione” (di seguito: bando).
Il bando intende finanziare, tramite l’utilizzo di voucher a fondo perduto, l’acquisto di
servizi di assistenza, consulenza e ricerca presso soggetti terzi.
Tra quelli disponibili, i Voucher C prevedono l’acquisto di servizi di assistenza tecnica per
la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in qualità di partner o
coordinatori per call in scadenza entro marzo 2013 nell’ambito del VII Programma Quadro
di Ricerca & Sviluppo (7 PQ), del Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP) e
di altri programmi a gestione diretta della Commissione Europea relativi all’innovazione
(ad esempio Life plus).
L’obiettivo è integrare i servizi di informazione ed assistenza sul 7 PQ e CIP (orientamento
ed identificazione dello strumento di finanziamento più adeguato alle esigenze
dell’impresa, analisi di fattibilità dell’idea progettuale, ricerca partner, eventi informativi sui
programmi comunitari, seminari formativi) erogati gratuitamente dai membri del consorzio
SIMPLER nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (www.simplernet.it) con servizi
forniti da società specializzate nell’assistenza tecnica alla redazione delle proposte
progettuali.
Il bando stabilisce che i Voucher C devono essere utilizzati presso i soggetti elencati
nell’area di promozione del bando “Voucher” sul sito QuESTIO (www.questio.it) ed
individuati nella precedente edizione del bando (anno 2011) o tramite procedura ad
evidenza pubblica gestita da Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Milano, aperta sino al 31 gennaio 2013,
disponibile sul sito www.bandimpreselombarde.it e www.innovhub-ssi.it.
A tale scopo Innovhub SSI invita i soggetti interessati ad erogare servizi di supporto
all’accesso ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo e innovazione a presentare la
propria candidatura seguendo le indicazioni fornite nel presente invito.
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TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGABILI
I candidati che verranno selezionati potranno erogare le seguenti componenti di servizio:
Voucher C.1 – Supporto tecnico (analisi competenze dell’azienda, predisposizione della
proposta tecnica, predisposizione del budget individuale e complessivo di progetto) a
imprese che si propongono come coordinatori di progetti comunitari.
Voucher C.2 - Inserimento di imprese come partner in consorzi (analisi competenze
dell’azienda e matching con attività da svolgere in progetti in fase di presentazione,
supporto alla definizione del ruolo e delle attività a carico dell’azienda, preparazione della
documentazione necessaria, predisposizione della proposta tecnica per le attività di
competenza, predisposizione del budget individuale).

IMPORTO VOUCHER E INVESTIMENTO MINIMO
Gli importi dei Voucher C e gli investimenti minimi per le imprese beneficiarie finali sono:
- Voucher C.1
Importo voucher 7.000 Euro per un Investimento minimo di 12.000 Euro
(nel caso di presentazione in due fasi gli importi del voucher sono di 2.500 Euro per la
prima fase e 4.500 Euro per la seconda fase per un Investimento minimo differenziato in
massimo 5.000 Euro per la prima fase e 7.000 Euro per la seconda fase).
-

Voucher C1 per imprese costituite da non più di 12 mesi dalla data di
pubblicazione del bando
Importo voucher 9.000 Euro per un Investimento minimo di 12.000 Euro
(nel caso di presentazione in due fasi gli importi del voucher sono di 3.500 Euro per la
prima fase e 5.500 Euro per la seconda fase per un Investimento minimo differenziato in
massimo 5.000 Euro per la prima fase e 7.000 Euro per la seconda fase).
- Voucher C.2
Importo voucher 2.500 Euro per un Investimento minimo di 5.000 Euro.
-

Voucher C2 per imprese costituite da non più di 12 mesi dalla data di
pubblicazione del bando
Importo voucher 3.500 Euro per un Investimento minimo di 5.000 Euro.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Il presente invito non stanzia risorse ma è destinato alla selezione dei fornitori.
Le risorse stanziate dal bando per il Voucher C destinate alle imprese beneficiarie
ammontano a 200.000 Euro.
Per accedere alle risorse stanziate le imprese beneficiarie e i fornitori dei servizi dovranno
attenersi alle procedure e regole riportate nel bando.
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SOGGETTI AMMISSIBILI
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare la propria candidatura come fornitori di servizi di supporto all’accesso
ai programmi comunitari di ricerca, sviluppo e innovazione le persone giuridiche
pubbliche o private, con sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Al momento della presentazione della domanda i candidati dovranno dichiarare di essere
in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre
2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme
sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 626/94 e successive
modificazioni e integrazioni; non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative
agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Il presente invito rimane aperto fino al 31 gennaio 2013.
Il proponente interessato a partecipare all’invito può inviare la sua candidatura compilando
il formulario seguendo lo schema scaricabile dai siti www.bandimpreselombarde.it e
www.innovhub-ssi.it.
La documentazione deve essere inviata in formato PDF all’indirizzo mail sd@mi.camcom.it
indicando nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura:
“Candidatura Voucher C – nome proponente”.
Innovhub SSI invierà mail di conferma di ricezione con il numero di protocollo assegnato.

VALUTAZIONE
Le candidature verranno selezionate sulla base dei criteri esplicitati nella tabella
sottostante ad insindacabile giudizio di una commissione di valutazione costituita da parte
di Innovhub SSI.
CRITERI e PUNTEGGI ATTRIBUIBILI
A. Pertinenza e qualità della domanda:
B. Qualificazione e professionalità del proponente:
C. Qualità delle metodologie e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio:
D. Capacità di promozione del servizio:
E. Completezza e chiarezza della documentazione:
PUNTEGGIO MASSIMO 80
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0 - 10
0 - 35
0 - 20
0 - 10
0- 5

Per la valutazione del criterio B verranno presi in considerazione i seguenti
parametri:
- esperienza minima triennale del personale che eroga il servizio;
- esperienza almeno quinquennale del capo-progetto;
- esperienza pregressa maturata dal proponente (a tal proposito verranno richiesti i
nominativi di almeno tre clienti (PMI) che hanno usufruito del servizio negli ultimi cinque
anni e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, n. di servizi di assistenza forniti a terzi
negli ultimi cinque anni nonché il tasso di successo riportato rispetto alle domande di
finanziamento presentate);
- capacità di inserire le imprese in cordate e partenariati internazionali;
- capacità documentata di erogare il servizio in lingua italiana, nel caso il proponente abbia
sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea.
La Commissione, prima di avviare la procedura valutativa delle proposte, potrà stabilire nel
rispetto dei criteri fissati dal presente invito, ulteriori subcriteri o parametri di valutazione.
La Commissione di Valutazione restituirà l’esito della valutazione entro 10 giorni lavorativi
dalla presentazione della candidatura e comunque a partire da settembre 2012.
Le candidature che raggiungono un punteggio minimo di 56 punti saranno selezionate e
ammissibili a fornire i servizi previsti dal Voucher C del bando. Tutti i proponenti saranno
informati singolarmente sull’esito del processo di valutazione in relazione alla candidatura
presentata.
La Commissione avrà cura di stilare i verbali della procedura di valutazione delle
candidature garantendo di trattare con riservatezza i soli dati forniti dai candidati e da
questi ultimi motivatamente indicati come oggetto di segretezza. Tali dati non potranno
essere oggetto di accesso nemmeno per presa visione da parte di altri soggetti candidati.
Innovhub SSI avrà cura di aggiornare periodicamente i soggetti selezionati elencati
nell’area di promozione del bando sul sito QuESTIO www.questio.it.
INFOR
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, il titolare del trattamento
dei dati e responsabile del loro trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per
l’Industria – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, nella persona del
Direttore Generale. Responsabili esterni del trattamento dei dati sono:
• per le Camere di Commercio: i Segretari Generali,
• per la Regione Lombardia: il Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione
Integrata.
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4
dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:
• il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
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• l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
• il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, etc..
CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni relative alla presentazione delle candidatura è possibile contattare il
seguente numero telefonico 02/8515.4189 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica
sd@mi.camcom.it.
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