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BANDO PUBBLICO
PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PUBBLICI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ESISTENTI NEI SEGUENTI AMBITI DI INTERVENTO PUBBLICO: SANITÀ, AMBIENTE, ENERGIA, EDILIZIA SOSTENIBILE, SCUOLA, TUTELA, VALORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI APPALTI PRE-COMMERCIALI FINANZIATI DAL 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 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE


ALLEGATO 1

Modulo di domanda














Richiesta di partecipazione alla ricognizione dei FABBISOGNi DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


NB: L’ALLEGATO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PROPONENTE 

Il/la sottoscritto/a	 ______________________________________________________________________
nato/a a	 ______________________________________ il ______________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
residente in	______________________________ via o loc._____________________________________
in qualità di  ________________________________________________________ della (indicare la Pubblica Amministrazione/società pubblica)__________________________________________________________________

DICHIARA 
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE 
Pubblica Amministrazione/società pubblica:____________________________________________________
Cod. fiscale	 _______________________________________ P. IVA _______________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° 	________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° 	________
Tel. _____ _________________________________ PEC ______________________________________________   
 e-mail ______________________________________web _____________________________________________
Ambito di attività principale _______________________________________________________________________
	
(Barrare la casella di interesse)

Di essere un’Amministrazione Pubblica con sede in Sardegna, iscritta nell’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3,della Legge n. 196/09 e s.m.i.

Di essere una società pubblica interamente partecipata da Pubbliche amministrazioni:
	iscritta nell’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3,della Legge n. 196/09 e s.m.i.
	con sede operativa nel territorio regionale della Sardegna 


CHIEDE
Di essere ammesso alla ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio ai fini della realizzazione di appalti pre-commerciali finanziati  dal 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 Pubblica amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione
Dichiara che
il fabbisogno di innovazione tecnologica riguarda:
Titolo o acronimo
Inserire titolo della proposta
Fabbisogno
Inserire una breve descrizione del fabbisogno tecnologico
Settore di intervento

Descrivere il settore a cui fa riferimento la proposta: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
Contributo richiesto (Barrare la casella di interesse e riportare gli importi  A+B come inseriti nell’allegato 5)
	Il totale complessivo del contributo  richiesto è di euro ____________________  (inserire importo) nella misura del 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute, in quanto il proponente è una Pubblica Amministrazione 

	Il totale complessivo del contributo  richiesto è di euro ___________________ (inserire importo)  a fronte di un importo complessivo stimato  del progetto di euro ____________________ (inserire importo)  nelle misure di seguito stabilite (art. 8 del bando), in quanto il proponente è società pubblica interamente partecipata da pubbliche amministrazioni: 
Barrare la casella di interesse
Costo complessivo stimato per ricerca industriale

Contributo richiesto per ricerca industriale
%
Costo complessivo stimato per sviluppo sperimentale
Contributo richiesto per sviluppo Sperimentale
%

Micro e Piccola Impresa





Media Impresa





Grande Impresa




In conseguenza di ciò la società pubblica, pertanto, si impegna a cofinanziare l’appalto pre-commerciale apportando mezzi propri per un importo pari a € __________________________. 
(NB: barrare la casella  riferibile alla dimensione dell’impresa e inserire l’importo del cofinanziamento nel caso in cui il proponente sia una società pubblica);

Dichiara di essere a conoscenza e accettare che:
La fase 1 del presente Bando pubblico non prevede la concessione di contributi a favore dei soggetti proponenti ammissibili, né riconosce loro contributi per le eventuali spese sostenute in sede di analisi dei fabbisogni di innovazione.   
Le risorse finanziarie da destinare alle gare di Appalto Pubblico Pre-commerciale nell’ambito del presente bando verranno concesse solo in caso di esito positivo dell’istruttoria tecnica (verifica tecnica del gap di innovazione) e dell’istruttoria economica, a conclusione della fase 2, attraverso un provvedimento di concessione delle risorse disponibili per l’Azione 1.3.1. “Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione” del POR FESR 2014-2020. 
Dichiara 
Che la proposta concerne un fabbisogno tecnologico che necessita, per essere risolto, di servizi di ricerca e sviluppo da acquisire attraverso un appalto pre-commerciale finalizzato a sviluppare soluzioni originali e nuove non già presenti sul mercato e che la proposta è coerente con la Strategia regionale di Smart Specialisation.
Che le attività di ricerca e sviluppo riconducibili al proprio fabbisogno d’innovazione tecnologica acquisibili attraverso gli appalti pre-commerciali sono rispondenti alle caratteristiche  previste nel Bando pubblico.
                                       Dichiara inoltre
	di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
	di non essere beneficiaria, per i costi oggetto delle agevolazioni del presente programma e di qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione comunitaria, nazionale e regionale riguardante gli stessi costi ammissibili;
	che la presente proposta non è beneficiaria di contributo nell’ambito del bando di Sardegna Ricerche “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione nella PA”;
	di disporre di una sede operativa sul territorio sardo dotata della capacità di condurre in autonomia un appalto senza delegarlo a strutture e/o amministrazioni centrali non ubicate in Sardegna; 
	di mettere a disposizione il contesto operativo, ossia una o più sedi operative localizzate sul territorio sardo in cui ospitare le sperimentazioni delle soluzioni tecnologiche innovative prototipali o serie sperimentali emergenti dalle future procedure di gara di appalto pre-commerciale;
	operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; o nel caso in cui operi sia nei settori esclusi che in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651 (art.1, par. 3 del Reg. UE 651/14 e s.m.i.), di garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del presente bando. 


IL DICHIARANTE A TAL FINE SI IMPEGNA
 a rispettare le prescrizioni dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";
	a rispettare le modalità e la tempistica di presentazione della documentazione concernente la proposta di fabbisogno prevista dal Bando; 
in caso di concessione del contributo all’attivazione di un appalto pre-commerciale;
	a concludere il progetto entro i termini previsti nel piano, non superiori a 36 mesi  e comunque non oltre il 30 giugno 2023;
	attuare l’intervento nei tempi previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario approvato; 
osservare la normativa in materia di contratti pubblici, forniture e servizi, e rispettare le norme comunitarie e nazionali relative alla concorrenza, al mercato, all’ambiente e alle pari opportunità;
	a affidare contratti di lavoro autonomo o appalti di servizi, sebbene di importo inferiore ai 40.000 euro,  a seguito di procedura comparativa che assicuri il confronto concorrenziale;
	a partecipare alle attività di animazione e a utilizzare gli strumenti e  linee guida per la valorizzazione degli appalti pre-commerciali forniti da Sardegna Ricerche;
	osservare la normativa contenuta nella “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla comunicazione della Commissione pubblicata sulla GUUE serie C n. 198/01 del 27/06/2014;

rispettare, nelle gare per la selezione dei progetti, i criteri previsti nella proposta;
	applicare, ove ricorrano, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement nelle procedure di affidamento;
adottare i patti di integrità nei bandi di gara ai sensi della D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015; 
nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
	relazionarsi periodicamente con la struttura responsabile di Sardegna Ricerche al fine di informare costantemente circa le attività compiute e quelle da compiere per l’attuazione dell’intervento;
	iscrivere in bilancio, con destinazione vincolata, le risorse concesse da Sardegna Ricerche, mediante apposito capitolo e istituire apposita contabilità fin dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo;
	attivare un conto corrente dedicato, destinato a gestire tutte le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano/bando;
	effettuare i pagamenti mediante mandato con evidenza dell’addebito sul c/c di Tesoreria dell’Ente e a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dall’articolo 11 della L. n. 3/2003 (CUP);
provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell’operazione e all’archiviazione dei documenti in forma distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale, rapidamente e facilmente consultabile, chiaramente distinta, nell’ambito della documentazione contabile;
	a trasmettere a Sardegna Ricerche, nel sistema informativo regionale denominato SMEC tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile divisa per macro voce di spesa (personale, attrezzature, ecc.), in formato elettronico, relativa alla spesa sostenuta;
	non modificare la destinazione d’uso delle attrezzature/opere, acquisite in proprietà, prima che siano trascorsi almeno 5 anni dal completamento dell’operazione;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione per i beneficiari del POR FESR 2014/2020;
	rispettare eventuali altri obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione.

Data _____________________________                              
Il rappresentante legale ___________________________________________
NB: L’ALLEGATO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE 















INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARA INOLTRE DI ACCETTARE CHE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti siano trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito:
•	ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”).
•	il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) raccolti vengono forniti dal proponente/beneficiario e caricati sulla piattaforma SMEC della regione Autonoma della Sardegna.
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche.
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione della procedura.
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
-	Il Titolare del trattamento.
-	Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi del procedimento e l’eventuale gestione del disciplinare.
I dati raccolti saranno inseriti nel database dell’Agenzia e conservati per il tempo della durata dell’intervento e della gestione del POR FESR 2014 2020, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalle norme applicabili.. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, e in particolare:
-	l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
-	l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
-	ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n. 9, 09123 Cagliari.	


Data _____________________________                              
Il rappresentante legale ___________________________________________
NB: L’ALLEGATO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE 



