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BANDO PUBBLICO

“PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE NELLA PA”
POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario I RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1.

Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Procurement dell’innovazione
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ALLEGATO 2


Piano di lavoro




1 . ARTICOLAZIONE PER FASI DEL PROGETTO
Descrizione per Work Package

In questa sottosezione il soggetto proponente descrive l’appalto di ricerca e sviluppo/partenariato per l’innovazione/appalto precommerciale. 
Il progetto deve essere articolato in WP che descrivono gli obiettivi e i risultati attesi. In ogni WP vanno identificati: obiettivi operativi, risultati e prodotti attesi, attività previste, metodologie utilizzate, risorse umane e strumentali e luogo di svolgimento delle attività.
Lo schema di rappresentazione per ciascun WP è il seguente: 
Obiettivi Operativi
Elencazione degli obiettivi operativi
Risultati e Prodotti attesi

Elencazione dei risultati e dei prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, ecc.) 
Attività

Elencazione delle attività che costituiscono il WP di progetto. Per ciascuna attività è necessario fornire una breve descrizione e indicare il soggetto incaricato dello svolgimento
Metodologie e strumenti utilizzati

Breve descrizione delle metodologie e strumenti utilizzati per la realizzazione delle attività del WP 
Risorse umane impegnate
Specificare le figure professionali impiegate con breve descrizione del ruolo e numero di giornate previste

Soggetti esterni coinvolti

Descrivere le tipologie di fornitori di servizi e il piano di lavoro 
Luogo svolgimento attività
Indicare le sedi operative presso le quali si svolge l’attività programmata
Durata complessiva
Indicare la durata complessiva del WP





Esporre il cronoprogramma dell’appalto di ricerca e sviluppo,  partenariato per l’innovazione e appalti precommerciali  articolato in Work Package. Per ogni Work Package fornire le informazioni di dettaglio relative al cronoprogramma dei lavori
NB: Indicare un massimo di 2/3 WP
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Esporre il piano dei costi della proposta concernente l’appalto di ricerca e sviluppo/ partenariato per l’innovazione/appalto precommerciale articolato per WP

WP1


Tipologie di costo
Ricerca Industriale 
Sviluppo Sperimentale 
Importo
Costi del soggetto beneficiario imputabili all’intervento



Personale coinvolto nell’attuazione dell’intervento (compresi assegnisti e collaboratori)



Prestazioni di terzi (Servizi di consulenza o equivalenti)



Brevetti, licenze e know-how 



Costi per materiali, strumentazioni e attrezzature



Altri costi d’esercizio



Spese generali (forfettarie)







Quadro economico dell’appalto di ricerca e sviluppo/  partenariato per l’innovazione/ appalto precommerciale



Spese tecniche 



Servizi di ricerca e sviluppo, mediante contratto di appalto propriamente detto/partenariato per l’innovazione/appalto precommerciale



Oneri della sicurezza



IVA su spese tecniche



IVA sulle altre voci



Imprevisti




TOTALE WP 1




WP2


Tipologie di costo
Ricerca Industriale 
Sviluppo Sperimentale 
Importo
Costi del soggetto beneficiario imputabili all’intervento



Personale coinvolto nell’attuazione dell’intervento (compresi assegnisti e collaboratori)



Prestazioni di terzi (Servizi di consulenza o equivalenti)



Brevetti, licenze e know-how 



Costi per materiali, strumentazioni e attrezzature



Altri costi d’esercizio



Spese generali (forfettarie)







Quadro economico dell’appalto di ricerca e sviluppo/  partenariato per l’innovazione/ appalto precommerciale



Spese tecniche 



Servizi di ricerca e sviluppo, mediante contratto di appalto propriamente detto/partenariato per l’innovazione/appalto precommerciale



Oneri della sicurezza



IVA su spese tecniche



IVA sulle altre voci



imprevisti




TOTALE WP 2






WP3


Tipologie di costo
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale 
Importo
Costi del soggetto beneficiario imputabili all’intervento



Personale coinvolto nell’attuazione dell’intervento (compresi assegnisti e collaboratori)



Prestazioni di terzi (Servizi di consulenza o equivalenti)



Brevetti, licenze e know-how 



Costi per materiali, strumentazioni e attrezzature



Altri costi d’esercizio



Spese generali  (forfettarie)







Quadro economico dell’appalto di ricerca e sviluppo/  partenariato per l’innovazione/ appalto precommerciale



Spese tecniche 



Servizi di ricerca e sviluppo, mediante contratto di appalto propriamente detto/partenariato per l’innovazione/appalto precommerciale



Oneri della sicurezza



IVA su spese tecniche



IVA sulle altre voci



imprevisti




TOTALE WP 3








Esporre il piano dei costi  complessivo dell’intervento proposto, risultante dalla somma dei costi riportati nei singoli WP

Piano dei costi complessivo



Tipologie di costo
Ricerca Industriale 
Sviluppo Sperimentale 
Importo totale
Costi del soggetto beneficiario imputabili all’intervento



Personale coinvolto nell’attuazione dell’intervento (compresi assegnisti e collaboratori)



Prestazioni di terzi (Servizi di consulenza o equivalenti)



Brevetti, licenze e know-how 



Costi per materiali, strumentazioni e attrezzature



Altri costi d’esercizio



Spese generali (forfettarie)







Quadro economico dell’appalto di ricerca e sviluppo,  partenariato per l’innovazione/ appalto precommerciale



Spese tecniche 



Servizi di ricerca e sviluppo, mediante contratto di appalto propriamente detto/partenariato per l’innovazione/appalto precommerciale



Oneri della sicurezza



IVA su spese tecniche



IVA sulle altre voci



Imprevisti




TOTALE piano dei costi







Contributo richiesto


Costo totale(€)
Contributo (%)
Contributo (€)
Quota proponente (€)
Ricerca industriale




Sviluppo sperimentale




Totale







