	
  

	
  

	
  

BANDO INCUBATORE
“PTS Life Sciences Pavia” PER NUOVE IMPRESE
	
  
	
  
	
  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER PROGETTI
FINALIZZATI ALL'AVVIAMENTO E SVILUPPO DI NUOVE
IMPRESE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI INCUBAZIONE
TRADIZIONALE E VIRTUALE
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
ARTICOLO 1
OBIETTIVO
La Parco Tecnico Scientifico di Pavia società consortile a r.l., nel seguito P.T.S. Pavia, ente
gestore dell’Acceleratore PTS Life Sciences Pavia, promuove un bando per selezionare, secondo
i criteri di seguito indicati, nuove idee imprenditoriali e nuove imprese che intendono seguire
un percorso di accelerazione. Alle iniziative imprenditoriali selezionate verrà fornito un
sostegno organizzativo e/o strutturale a partire dal concepimento dell’idea.
Il bando consente l'insediamento presso l'incubatore secondo due tipologie di incubazione:
1. incubazione tradizionale sede di via Taramelli o sede di Piazza Petrarca
2. incubazione virtuale
Più in dettaglio, l'incubazione tradizionale prevede:
- l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’incubatore presso via Taramelli o uno spazio
presso l’incubatore di piazza Petrarca, tale locale, disponibile a tariffa agevolata, è arredato e
attrezzato con telefono e connettività rete internet
- l’erogazione di servizi di accompagnamento (attività di formazione, seminariali e networking
con le imprese insediate, ecc.)
- la possibilità di usufruire di aree comuni (sala riunioni, sala formazione)
- l’erogazione di servizi a tariffa agevolata (art. 8 “servizi a tariffa”)
L’incubazione virtuale prevede:
- l’erogazione di servizi di accompagnamento (attività di formazione, seminariali e networking
con le imprese insediate, ecc.) senza l’assegnazione di uno spazio fisico all’interno della
struttura.
- l’accesso alle aree comuni della struttura concordandone l'accesso con la segreteria
- erogazione di servizi a tariffa agevolata (art. 8 “servizi a tariffa”)

ARTICOLO 2
DESTINATARI DEL BANDO
Possono presentare domanda di ammissione all’acceleratore soggetti che abbiano la necessità
di attrezzare laboratori per le loro attività di sviluppo di impresa:
- soggetti con un’idea innovativa di servizio o prodotto, che intendono costituire una nuova
impresa;
- spin-off universitari, spin-off aziendali;
- imprese costituite
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Le idee, le società di spin-off, le nuove imprese devono essere attinenti ai temi oggetto del
bando (vedi art.4).

ARTICOLO 3
SOGGETTI AMMISSIBILI
Le imprese ammesse si occuperanno principalmente di attività connesse alla ricerca e sviluppo.
1) Imprese innovative già attive per il cui sviluppo si ravvisi l’importanza dei servizi di
incubazione, principalmente nell’ambito della ricerca e sviluppo.
2) Progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico e/o conoscitivo,
promossi da:
a) Laureandi e/o neo-laureati;
b) Personale docente e non docente delle Università e degli enti di ricerca (ad esempio
promotori di spin off accademici);
c) Giovani tecnici d’azienda e/o persone con esperienza (ad esempio promotori di spin out
aziendali);
d) Persone occupate o non occupate senza limiti d’età.
I progetti di impresa ammessi devono costituirsi in impresa entro 6 mesi dalla data di
comunicazione di esito positivo della selezione e quindi di ammissione all’incubatore.

SOGGETTI ESCLUSI
Sono escluse dal presente bando le Imprese o i soggetti:
- che abbiano processi fallimentari o procedure concorsuali in atto;
- nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt.6 e 67 del D.Lgs. n.159/2011;
- che essendo organizzate in forma di Società di capitali, nell’ultimo esercizio abbiano
registrato perdite eccedenti un terzo del capitale sociale e non le abbiano reintegrate;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione vigente;
- che abbiano commesso violazioni gravi, debitamente accertate, rispetto alle norme in materia
di contributivi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente;
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- che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
- nei cui confronti sia stata applicata una sanzione che comporta l’incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 4
SETTORI DI ATTIVITA’
In particolare, per rispondere alla domanda del territorio e al fine di avere ricadute in termini di
competitività dello stesso sono ammesse a partecipare al Bando le imprese che operano nei
seguenti settori:
·
·
·
·
·

biotecnologie, settore biomedico, farmaceutico e progetti riguardanti la salute
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), l’Energia, l’Ambiente e i
servizi collegati
l'outsourcing di attività di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico da Università
e da Imprese
i servizi di consulenza e progettazione avanzati su tematiche di ricerca applicata di
interesse del territorio
attività a finalità sociale per lo sviluppo dell’imprenditoria

Inoltre, potranno essere valutati, quindi ammessi a partecipare al bando, progetti d’impresa
innovativi e con elevate potenzialità di sviluppo, anche se non rientranti nei settori
precedentemente elencati, fermo restando che si darà priorità nella valutazione a progetti
rientranti nell’elencazione di cui sopra.

ARTICOLO 5
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione all’incubatore (modello
domanda di ammissione, Allegato A) corredata della documentazione obbligatoria in essa
indicata, e cioè:
1)
2)
3)
4)

Curriculum/a Vitae dei proponenti
Atto costitutivo e statuto (se già costituita);
Business Plan (schema di riferimento, Allegato B).
fotocopia del documento di identità

Se si tratta di impresa operativa:
5) Copia dell’ultimo bilancio approvato;
6) Certificato d’iscrizione nel Registro delle imprese di data non anteriore a 3 mesi contenente
la dichiarazione di vigenza e la dicitura antimafia.
Il bando e i moduli sono scaricabili dal sito (www.polotecpv.it).
Il bando rimarrà aperto fino al 10/06/2015. Le domande corredate di tutta la documentazione
prevista, dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo info@polotecpv.it o tramite
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PEC all’indirizzo polotecnologicoservizi@legalmail.it. Per qualsiasi informazione o assistenza alla
presentazione della domanda sarà possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, il
presidente prof. Antonio Majocchi oppure, previo appuntamento, presso la sede
dell’incubatore.
Ad ogni domanda pervenuta nei termini sopra indicati verrà fornita risposta entro 30 giorni
dalla chiusura del bando.

ARTICOLO 6
SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il procedimento di selezione consterà delle seguenti fasi:
1. fase amministrativa: si verificherà la completezza della documentazione obbligatoria
pervenuta.
2. fase di valutazione della documentazione relativa al progetto o all’idea da incubare.
Sarà valutato il progetto di impresa da incubare sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Criterio di valutazione

Punteggio
massimo

Parametri di
valutazione

Punteggio

Coerenza progetto con i
settori art.4 bando

Max 20 pt.

Coerente

Da 0 a 20 pt.

Parzialmente coerente

Da 0 a 10 pt.

Non coerente

0 pt.

Tipologia di servizi
offerti

Da 0 a 15 pt.

Metodi di erogazione
dei servizi

Da 0 a 7 pt.

Strumenti ed
attrezzature utilizzati

Da 0 a 3 pt.

Progetto con impatto
sociale
Progetto di sviluppo e
promozione del
territorio
Qualità delle
metodologie del piano
di lavoro e
dell’organizzazione di
progetto
Qualificazione delle
competenze
Livello di chiarezza
della proposta
Pertinenza e congruità
dei ricavi previsti

Da 0 a 10 pt.

Grado di innovatività
dell’attività di impresa

Impatto sul territorio e
sul sociale

Validità tecnica
dell’iniziativa

Max 25pt.

Max 15 pt.

Max 20pt.

Sostenibilità economica e Max 20pt.
finanziaria dell’iniziativa
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Da 0 a 10 pt.

Da 0 a 10pt.

Da 0 a 5 pt.
Da 0 a 5pt.
Da 0 a 8pt.

	
  
Pertinenza e congruità
delle spese previste

Da 0 a 8pt.

Partecipazione
finanziaria integrativa
del soggetto
proponente

Da 0 a 4pt.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 pt.
Non risulteranno ammessi i progetti con punteggio inferiore a 60 pt.
L’attribuzione dei punteggi avverrà attribuendo a ciascuno dei criteri sopra riportati un giudizio
motivato.

La valutazione sarà realizzata dal comitato di indirizzo del progetto Aster “Parco
tecnico scientifico Scienza e Tech della vita”, coadiuvato da esperti esterni.
In caso di parità di punteggio si darà preferenza alla domanda che presenta il punteggio più
alto nel grado di innovatività.
L'insediamento nelle strutture dell’Incubatore e negli spazi di coworking è comunque legato
alla disponibilità di spazi.
Sono inoltre riservati degli spazi in piazza Petrarca per aziende estere afferenti al progetto Soft
Land in Lombardy.
Il risultato della valutazione sarà comunicato tramite PEC o fax a tutti i partecipanti.

ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti ammessi saranno tenuti, pena l’esclusione dalla graduatoria, a sottoscrivere il
contratto di servizi con P.T.S. Pavia entro 30 giorni dalla comunicazione di valutazione positiva
domanda e si impegnano ad accettare quanto previsto nel regolamento per l’accesso
all’incubatore
I contratti impegnano le imprese ad utilizzare gli spazi e i servizi in modo conforme alle leggi
vigenti e al regolamento interno che verrà sottoscritto dalle parti, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività dichiarate nella domanda di agevolazione e nel rispetto dell’orario di
svolgimento delle attività dell’incubatore, stabilito nella fascia oraria 08,00 – 20,00 nelle
giornate da lunedì a venerdì, sarà possibile richiedere l’accesso fuori dagli orari di apertura
della struttura, previa sottoscrizione di un accordo.
L’impresa risponde in toto delle proprie attività ed esonera pertanto P.T.S. Pavia da ogni
responsabilità circa le conseguenze di un uso improprio o illecito degli spazi e dei servizi
concessi.
L’impresa è inoltre responsabile della custodia e della manutenzione dei locali, degli spazi,
degli arredi e delle attrezzature concessi in uso esclusivo, in comune e utilizzati a turnazione.
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P.T.S. Pavia si riserva il diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto e alla
sospensione immediata della concessione di locali e dell’erogazione dei servizi in caso di
violazione del contratto.

ARTICOLO 8
SERVIZI DISPONIBILI
I promotori dei progetti selezionati, utilizzeranno gli spazi sotto elencati e potranno usufruire
dei servizi inclusi nel canone base di iscrizione ed altri a tariffa. Per le società in Incubazione
virtuale non saranno disponibili spazi fisici.

SERVIZI INCLUSI NEL CANONE BASE
All’interno dell’Incubatore sono disponibili
SEDE TARAMELLI
2 locali da 25 e 18 mq (per le caratteristiche e le condizioni d’uso dei quali si rinvia al
“Regolamento interno”) rispettivamente comprensivi di:
Locale taglia S (25 mq ca.): arredi (dettaglio nel modulo di adesione) e 1 apparecchio
telefonico con numero telefonico personale;
Locale taglia XS (18 mq ca.): arredi (dettaglio nel modulo di adesione) e 1 apparecchio
telefonico con numero telefonico personale;
SEDE PIAZZA PETRARCA:
Le informazioni relative a questi spazi verranno rese disponibili entro luglio 2015.

Per tutte le imprese selezionate saranno disponibili i seguenti servizi:
- Tutoring per l’accompagnamento nel ciclo di vita dell’impresa: servizio di informazione,
orientamento e formazione di base per aspiranti imprenditori e neo-imprenditori, servizio di
assistenza personalizzata per la redazione del Business Plan (con selezione richieste), servizio
di ascolto e orientamento ImpresAttiva (su misure di finanziamento e su servizi a supporto
della competitività di impresa), servizio di accompagnamento (formazione e coaching) per la
costituzione di Reti di Impresa (SpRI), workshop tematici su argomenti di interesse aziendale
e servizi formativi e di sensibilizzazione sul tema della responsabilità Sociale di Impresa
- Accesso alla rete internet a larga banda
- Spazio web nel sito istituzionale del Parco
- Utilizzo non esclusivo del fax / scanner (consumi compresi – carta e cartucce)
- Utilizzo non esclusivo della stampante (consumi non compresi)
- Illuminazione, riscaldamento, pulizia dei locali
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- Utilizzo non esclusivo delle sale riunioni e aule didattiche
- Servizio di reception e segreteria generale
- Networking con le altre aziende dell’Incubatore
- Posto auto esterno non custodito
- Servizi di pulizia dei locali comuni
- Smaltimento carta, toner, cartucce
- Informativa e promozione dei servizi offerti dall’impresa incubata all’interno del polo e c/o le
imprese aderenti al polo in occasione di incontri individuali e comuni
- Azioni di promozione collettiva delle imprese dell’incubatore con workshop e seminari

SERVIZI A TARIFFA (attivabili su richiesta):
- Traffico telefonico
- Servizi di formazione
- Consulenze specialistiche
- Azione coordinata di promozione e marketing, incluse la promozione collettiva delle imprese
dell’incubatore con workshop
- Assistenza nella presentazione di progetti di finanziamento (coordinamento e gestione
presentazione domande)
- Servizio pre-analisi di mercato (mappatura della concorrenza e performance di settore)
- Servizio check up aziendale per l’individuazione di aree di miglioramento per lo sviluppo della
competitività di impresa

ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E VINCOLI CONTRATTUALI
SPAZI INCUBAZIONE SEDE VIA TARAMELLI:
Locale

Canone I
anno

Canone II anno

Canone III anno

taglia S (25 mq ca.)

€ 3900,00

€ 4100,00

€ 4300,00

taglia XS (18 mq ca.)

€ 2800,00

€ 3000,00

€ 3200,00

SPAZI INCUBAZIONE SEDE PIAZZA PETRARCA:
Le informazioni relative a questi spazi verranno rese disponibili entro settembre 2015
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INCUBAZIONE VIRTUALE
Il canone base mensile imputato alle aziende è di 40 euro.
I canoni precedentemente identificati sono da intendersi riferiti a servizi e spazi standard
(secondo quanto specificato al precedente Art. 8). I locali richiesti dal soggetto proponente
nella domanda di ammissione saranno assegnati nei limiti della disponibilità degli stessi. I costi
decorrono dalla data di firma del Contratto di Servizi a prescindere dall’effettivo insediamento
dell’impresa.

ARTICOLO 10
DURATA
Le imprese ospitate possono usufruire dei servizi di incubazione fino al 30/09/2018 a partire
dalla data di stipula del contratto di Servizi.

ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI FINALI
La graduatoria stilata al termine del processo valutativo rimarrà valida fino al 30/04/2016. Ciò
significa che, laddove il periodo di incubazione termini prima della scadenza indicata, il gestore
si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria, fermo restando che i contratti di servizi non
potranno in ogni caso superare il limite temporale anzidetto. Si fa inoltre presente che la
proprietà intellettuale, intesa in senso ampio (brevetti, marchi, copyright ed in generale il
diritto di sfruttamento economico del prodotto/invenzione/idea) di quanto creato e prodotto
all’interno del percorso incubativi, rimarrà di esclusiva pertinenza dell’impresa incubata.

“Informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003”
Ai sensi del d.lgs.n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati
personali acquisiti con il presente bando, saranno raccolti presso la sede del Parco Tecnico
Scientifico a r.l., trattati esclusivamente per finalità inerenti all’espletamento del bando e
utilizzati per la prosecuzione del rapporto con Parco Tecnico Scientifico a r.l., da parte di
soggetti opportunamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento dei dati è necessario e il loro
mancato conferimento può precludere l’instaurarsi del rapporto.
I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto
di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi
giudiziari e di controllo. In relazione ai suddetti dati l’interessato, in virtù dell’art. 7 della citata
normativa, ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Parco
Tecnico Scientifico a r.l., titolare del trattamento dei dati, nella persona del Presidente Antonio
Majocchi.
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ALLEGATI:

MODELLO A - Domanda di ammissione all’Incubatore
MODELLO B – Schema business Plan
Regolamento interno di gestione incubatore
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