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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 1

Domanda di partecipazione e proposta progettuale

domanda di PARTECIPAZIONE
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 ______________________________________
residente in	______________________________ via o loc._____________________________________
in qualità di  ________________________________________________________ della (indicare la Pubblica Amministrazione/organismo pubblico di ricerca/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 

Cod. fiscale	 _______________________________________ P. IVA _______________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° 	________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° 	________
Tel. _____ _________________________________ e-mail 	_______________________________________
PEC ______________________________________   web 	_______________________________________
Ambito di attività principale __________________________________________________________________
	
(Barrare la casella di interesse)

Di essere un’Amministrazione Pubblica della Sardegna o un organismo pubblico di ricerca con sede operativa in Sardegna, iscritto 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


CHIEDE
di partecipare al Bando “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione nella PA”.
A tal fine propone di realizzare una o più delle seguenti tipologie d’intervento:

Appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 158 comma 1  del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Procedure finalizzate a istituire un partenariato per l’innovazione come stabilito dall’art. 65 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Appalti precommerciali ai sensi dell’art. 158 comma 2  del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
manda di cesso
(NB: ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del bando è possibile presentare nella stessa proposta progettuale sia attività da affidare con appalti di servizi di R&S sia attività da affidare con partenariato per l'innovazione, sia attività da affidare con appalti precommerciali)
DICHIARA
Che la proposta concerne servizi di ricerca e sviluppo per il soddisfacimento di fabbisogni del proponente che richiedono soluzioni innovative per incrementare la propria offerta di servizi e prodotti non ancora disponibili sul mercato.
	Che il proponente ha una sede/unità operativa in_____________________________________ dotata della capacità di condurre in autonomia un appalto senza delegarlo a strutture centrali non ubicate in Sardegna. Qualora all’atto della presentazione della domanda il proponente non abbia un’unità operativa sul territorio regionale, con la presente si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche  l’apertura della sede nel territorio della Sardegna entro e non oltre 45 giorni dalla concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal benefici;
	Che il proponente opera in uno nei settori economici ammissibili al programma; per coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli ammissibili, si impegna a garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano del contributo concesso ai sensi del bando;

IL DICHIARANTE
A TAL FINE SI IMPEGNA A:

	cofinanziare l’intervento apportando mezzi propri per un importo pari a € __________________________ (barrare la casella e inserire l’importo nel caso il proponente sia una società pubblica);
attuare l’intervento nei tempi previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario approvato; 

	partecipare alle attività di animazione e a utilizzare gli strumenti e linee guida per la valorizzazione degli appalti innovativi forniti da Sardegna Ricerche;
 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;
	osservare la normativa in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo;
	rispettare, nelle gare per la selezione dei progetti, i criteri previsti nel Bando;
	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;
	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;
	non modificare la destinazione d’uso delle attrezzature/opere 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;
	realizzare l’intervento entro i termini previsti nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini del POR FESR 2014-2020;
	rispettare le prescrizioni dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";
concludere il progetto entro il termine previsto nella proposta progettuale approvata e comunque entro 31 mesi  dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo;
	a realizzare l’appalto o il partenariato o l’appalto precommerciale, prevedendo che i servizi di ricerca,  per una percentuale non inferiore all’85%, siano realizzati all’interno di infrastrutture nella disponibilità dell’Amministrazione che bandisce l’appalto/partenariato, o comunque presso laboratori presenti nel territorio della Regione Sardegna, fermo restando che non risulterà rilevante ai fini dell’aggiudicazione la sede legale dell’appaltatore.


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARA INOLTRE

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, di essere a conoscenza che il trattamento dei  suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti.
	Di essere informato che: 
	i dati forniti verranno trattati per le finalità relative al bando “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione nella PA”;

il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto;
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari;
il responsabile del trattamento è Enrico Mulas - E-mail: mulas@sardegnaricerche.it ;
in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.


Il rappresentante legale__________________________________
Luogo e data________________________________


PROPOSTA PROGETTUALE
Per la compilazione della proposta di progetto le Pubbliche Amministrazioni, gli organismi pubblici di ricerca e le società pubbliche proponenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni riportate nel bando e nell’Allegato 3 - Criteri di ammissibilità delle spese. 
1. DATI GENERALI
1.1 Titolo della proposta
Titolo
Titolo o acronimo del progetto

1.2 Contenuto della proposta progettuale	
Obiettivi 
Descrivere brevemente gli obiettivi della proposta progettuale   

Risultati attesi
Specificare brevemente i risultati attesi. 
Contributo del progetto all’attuazione della strategia S3 della Regione Autonoma della Sardegna
Indicare le Aree di Specializzazione della Smart Specialization Strategy all’interno della/delle quale/quali si sviluppa la proposta progettuale
   ICT	  Reti intelligenti per gestione efficiente dell’energia
   Agrifood	   Aerospazio
   Biomedicina	   Turismo e Beni culturali

NB: Evidenziare il contributo della proposta progettuale al perseguimento della Smart Specialization Strategy.
Fabbisogni 
Indicare puntualmente i fabbisogni che l’Amministrazione pubblica intende soddisfare tramite la proposta progettuale, con chiara indicazione dell’offerta di servizi e prodotti non ancora disponibili sul mercato che la stessa Pubblica Amministrazione proponente intende realizzare. In particolare è opportuno fornire un’adeguata descrizione dello stato dell’arte nello specifico contesto applicativo, anche a seguito di analisi del mercato (esistente o potenziale).  
Ambienti operativi e di rete e/o modalità cloud
Specificare se si intende innovare gli ambienti operativi e di rete e/o adottare modalità cloud di fruizione di prodotti e servizi 

1.3 Sede di svolgimento delle attività del  progetto
Sede di svolgimento delle attività del  progetto
Indicare la sede. Si rammenta che secondo quanto stabilito nel Bando le attività di ricerca e sviluppo (oggetto degli appalti/partenariati) dovranno essere eseguite in tutto o in parte prevalente (85%) all’interno di infrastrutture nella disponibilità del soggetto che bandisce l’appalto, o comunque presso laboratori presenti nel territorio della Regione Sardegna.  Ciò al fine di assicurare che i risultati delle attività di ricerca si producano direttamente presso i soggetti beneficiari e nell’ambito territoriale regionale.
2. PROPOSTA PROGETTUALE (APPALTO DI RICERCA E SVILUPPO E/O PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE E/O APPALTO PRECOMMERCIALE)
2.1 Descrizione della proposta
 Descrizione della proposta 
Descrizione della proposta di acquisto di servizi di ricerca, sviluppo e innovazione esplicitamente finalizzati al soddisfacimento di un fabbisogno di un prodotto/servizio per la pubblica amministrazione non reperibile sul mercato. L’appalto  sostiene la realizzazione di appalti di ricerca e sviluppo/ partenariati per l’innovazione/appalti precommerciali

N.B. La proposta di progetto dovrà essere completa di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione della proposta sotto il profilo:
- della qualità del progetto, 
- della qualità dell’intervento in termini di capacità dello stesso di giungere a completamento;
- degli elementi di premialità.  
N.B. La proposta dovrà essere strutturata secondo la suddivisione, di seguito riportata, in sezioni separate corrispondenti ai diversi criteri di valutazione della proposta progettuale  di cui all’articolo 11 del Bando.
2.2  Qualità del progetto
A.1 Qualità e chiarezza degli obiettivi
Il proponente deve dettagliare gli obiettivi anche rispetto alle criticità e fabbisogni del soggetto proponente
A.2 Definizione e quantificazione dei risultati attesi e delle ricadute attese
Il proponente deve definire e quantificare i risultati attesi e le ricadute attese di sistema anche in termini di industrializzazione su larga scala e  contributo all’attuazione della Strategia S3. Il soggetto proponente individua gli obiettivi e i relativi indicatori di misurazione in termini di realizzazione (riferiti all'attività e corrispondenti agli obiettivi operativi), di risultato e di impatto. Gli indicatori possono essere di natura fisica o finanziaria e, comunque, devono essere misurabili

A.3 Capacità dell’operazione di generare innovazioni di prodotto e di processo
Il proponente deve evidenziare le specifiche capacità dell’operazione oggetto della proposta progettuale di generare innovazioni di prodotto e di processo nell’offerta di servizi da parte dello stesso soggetto proponente. Deve inoltre essere evidenziata l’idoneità del progetto ad introdurre funzionalità innovative a prodotti esistenti e/o adottare nuovi prodotti e servizi
A.4 Capacità del progetto di innovare gli ambienti operativi e di rete
Il soggetto proponente, se ricorre il requisito, deve evidenziare le specifiche capacità del progetto di innovare gli ambienti operativi e di rete
A.5 Capacità di adottare modalità cloud di fruizione di prodotti e servizi
Il soggetto proponente, se ricorre il requisito,  deve evidenziare le specifiche capacità di adottare modalità cloud di fruizione di prodotti e servizi
B.1 Validità tecnico-scientifica 
Il proponente deve evidenziare la validità tecnico-scientifica del piano di lavoro in termini di innovatività e di metodologie proposte
B.2 Sostenibilità economico/finanziaria, patrimoniale dell’operazione 
Il soggetto proponente deve dare evidenza della sostenibilità economico/finanziaria nonché patrimoniale dell’operazione nel tempo in rapporto allo stesso soggetto proponente. A tal fine deve essere specificato altresì se l’acquisizione del prodotto e/o servizio produce costi legati all’intero ciclo di vita del prodotto e/o servizio medesimo (costi connessi all’utilizzo nel tempo, costi di manutenzione, etc.)
B.4 Adeguatezza della procedura prescelta (aperta, ristretta, dialogo competitivo…) rispetto all’intervento da realizzare
Il soggetto proponente deve dettagliare la tipologia di procedura che intende esperire, evidenziandone le ragioni che stanno alla base della scelta in relazione all’intervento da realizzare
B.5 Impatto sulla qualificazione dell’occupazione
Il soggetto proponente deve evidenziare se e in che modo il progetto produce benefici sulla qualificazione dell’occupazione sia in termini qualitativi che quantitativi  

2.3  Qualità dell’intervento in termini di capacità dello stesso di giungere a completamento
C - Qualità ed efficacia della pianificazione delle procedure 
Il soggetto proponente deve dare evidenza della pianificazione delle procedure dalla programmazione dell’appalto/partenariato/appalto precommerciale fino alla completa esecuzione. Deve dettagliare come intende pianificare e progettare la procedura ivi inclusa la fase esecutiva (NB: la descrizione analitica della pianificazione è contenuta nell’allegato 2 piano di lavoro ) 
D - Adeguatezza tecnica e amministrativa della struttura/gruppo di lavoro organizzato dal proponente ai fini della realizzazione del progetto
Il soggetto proponente deve descrivere la composizione della struttura/gruppo di lavoro chiamata a realizzare il progetto. Dovranno essere dettagliate le modalità organizzative e l’esperienza dei componenti. A tal fine si richiede una sintetica descrizione del CV dei componenti
E - Capacità della proposta di generare networking con gli attori della ricerca

Il soggetto proponente deve descrivere in che modo il progetto è in grado di generare networking con i diversi attori della ricerca

2.4  Premialità
F - Qualità dell’operazione in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto
Il soggetto proponente deve evidenziare in che modo il processo, prodotto e/o servizio sia rilevante rispetto alle tematiche della sostenibilità ambientale 
G - Capacità della proposta di generare sinergie con strumenti di intervento di altri Fondi comunitari
Il soggetto proponente deve descrivere in che modo la proposta progettuale è in grado di generare delle sinergie con strumenti di intervento con altri fondi comunitari (a mero titolo esemplificativo con i fondi settoriali di Horizon 2020)
H - Impatto socio-economico in termini di integrazione del mainstreaming di genere in azienda e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa

Il soggetto proponente deve specificare se e in che modo la proposta progettuale è in grado di produrre un positivo impatto socio-economico in termini di integrazione del mainstreaming di genere e/o dei processi di responsabilità sociale
2.5  Contributo richiesto

(Barrare la casella di interesse)
	Il contributo richiesto è di euro ____________________  (inserire importo) nella misura del 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute, in quanto il proponente è amministrazione pubblica o organismo pubblico di ricerca;

	Il contributo richiesto è di euro ____________________ (inserire importo)  a fronte di un importo complessivo dell’intervento di euro ____________________ (inserire importo)  nelle misure di seguito stabilite (art. 6 del bando), in quanto il proponente è società pubblica: 
Barrare la casella di interesse
Costo complessivo per ricerca industriale

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

Micro e Piccola Impresa





Media Impresa





Grande Impresa





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


