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PREMESSE  
 
- Il Comune di Firenze è titolare dell’Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) posto in via della Sala 141 – 

angolo Via degli Alli Maccarani, (zona Brozzi), Firenze, acquistato all’Amministrazione Comunale 
nell’ambito dei Programmi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano ex art.14, L.266/97 
(www.incubatorefirenze.org). 

 
- Il Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e la gestione dell'Incubatore 

universitario - CsaVRI - è il soggetto gestore, per  conto dell’Università degli Studi di Firenze, 
dell’immobile posto in via Madonna del Piano, presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, denominato 
Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).  

 
- Ai fini del presente Bando entrambi gli enti sono definiti Titolari e gli Incubatori ad essi appartenenti 

sono rispettivamente indicati Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) e Incubatore Universitario 
Fiorentino (IUF). 

 
- L’Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) e l’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) svolgono una serie 

di servizi di preincubazione, incubazione, post incubazione ed aggregazione di imprese. 
 
- I servizi di pre-incubazione sono volti ad aiutare la traduzione di progetti imprenditoriali promettenti in 

nuove imprese candidate all’incubazione ed in particolare: attività di scouting di idee di impresa ed 
eventi di incontro (fora for matching) di soggetti orientati all’avvio di imprese caratterizzate da 
opportunità innovative; assistenza alla costruzione di team d'impresa, e di collaborazioni di rete con 
infrastrutture di ricerca; assistenza allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, in particolare con supporto 
alla redazione del business plan iniziale; supporto alla partecipazione ad eventi promozionali. 

 
- I servizi di incubazione sono volti allo sviluppo organizzativo e di mercato di imprese in fase di avvio ed 

in particolare: assegnazione di spazi logistici e fornitura di servizi di segreteria di base; formazione 
imprenditoriale in termini anche di consulenza in materia di lavoro, legale, fiscale, commerciale, 
protezione della proprietà intellettuale, contabilità e finanza, supporto alla stesura del business plan e 
della messa a punto del modello di business, orientamento alle strategie di ingresso al mercato; 
assistenza in rapporti con infrastrutture di ricerca interne ed esterne; assistenza al raccordo con canali 
di sviluppo industriale, di mercato e di finanziamento. 

 
- I servizi di post-incubazione e di aggregazione, sono volti allo sviluppo organizzativo e di mercato di 

imprese già avviate con le stesse modalità dei servizi di incubazione, escluso l’assegnazione di servizi 
logistici. E’ possibile fare domanda di aggregazione anche per le imprese che non hanno usufruito dei 
servizi di incubazione all’interno di una delle due strutture. 

 
 
1.  OGGETTO DEL BANDO 
 
Il Comune di Firenze1 e CsaVRI2 -Titolari - promuovono il presente bando aperto per la selezione di progetti 
finalizzati alla realizzazione di nuove attività produttive, o allo sviluppo di imprese esistenti, operanti 
prevalentemente nel campo dei prodotti, servizi e processi altamente innovativi, con particolare riguardo 
per ITF ai settori dell’ICT (Information and Communication Technology ed in particolare software e new 
media) e del Clean Tech (tecnologie per la sostenibilità ambientale). 
 
I progetti dovranno mostrare caratteri di forte innovatività, sia per il settore di riferimento, che per le 
metodologie che si prevede di applicare. L’obiettivo generale è quello di supportare la nascita o lo sviluppo 
di imprenditoria in settori con elevate prospettive di crescita economica sul territorio e fornire un adeguato 
supporto alla creazione di nuova impresa in tali settori e promuovere il trasferimento tecnologico derivante 
dalla ricerca universitaria mediante l’offerta di servizi avanzati a favore dei potenziali imprenditori o delle 
start up anche grazie alla community di imprese che si viene a creare. 
 
                                                           
1 Il Comune di Firenze promuove anche una iniziativa di insediamento di imprese innovative nel settore dei beni culturali, all’interno di 
un apposito progetto legato al complesso delle Murate, oggetto di avviso successivo. 
2 CsaVRI è anche soggetto promotore di uno specifico bando destinato agli spin off universitari per l'accesso ai servizi dell'Incubatore 
Universitario Fiorentino. 



 3 

 
Gli Incubatori consistono infatti in un sistema di opportunità e nell’erogazione di servizi diretti a: 
 
1. sostenere, mediante una fase di pre-incubazione, coloro che abbiano un’idea imprenditoriale innovativa 

da definire e sviluppare, lavorando in particolare sulla messa a punto del business plan aziendale;  
2. sostenere, mediante la fase di incubazione, l’avvio di piccole imprese ad elevato potenziale di sviluppo 

che saranno ospitate presso uno dei due Incubatori. I servizi offerti nella fase di start up dell’impresa 
sono finalizzati ad accrescerne la probabilità di successo, in quanto l’impresa, una volta costituita, potrà 
beneficiare dell’inserimento in una infrastruttura dotata di servizi tecnologici, di specifici incontri 
formativi, di assistenza economico-finanziaria e di consulenza a più livelli, del network di relazioni 
contatti e convenzioni messe a disposizione dai titolari delle strutture. Ad usufruire della possibilità di 
insediare l’impresa nella struttura dell’incubatore e di beneficiare di tutti gli strumenti di sostegno ivi 
offerti, potranno essere ammesse imprese, costituite da non più di tre anni, che presentino progetti di 
sviluppo di almeno un ramo della propria attività, secondo quanto disposto dalle apposite convenzioni 
che saranno stipulate con le aziende e nel rispetto dei regolamenti d’uso delle strutture; 

3. sostenere la fase di post-incubazione ed aggregazione di imprese che abbiano già superato il periodo di 
due o tre anni di incubazione (punto 2), saranno ammesse ad usufruire dei servizi di formazione, di 
assistenza economico-finanziaria e della consulenza a più livelli, oltre a poter richiedere di utilizzare 
parte degli spazi comuni degli incubatori (sala riunioni, sala formazione, ecc.) secondo quanto disposto 
dalle apposite convenzioni che saranno stipulate con le aziende e nel rispetto dei regolamenti d’uso 
delle strutture. 

 
Per “nuova Impresa innovativa” si intende ogni impresa costituita3 da meno di 3 anni alla data di 
presentazione della domanda e che presenti una o più delle seguenti caratteristiche: 
 
- presenza di un’idea di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business che 

risulti nuova rispetto al mercato, su scala nazionale o almeno regionale; 
- origine dell’idea imprenditoriale dalla ricerca pubblica o privata; 
- rapporto tra spese in ricerca e sviluppo e fatturato (o in alternativa costi operativi) superiore al 15%; 
- esistenza di rapporti formalizzati di collaborazione con Università ed organismi di ricerca, come definiti 

dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
(2006/C 323/01) 

 
 
2. DESTINATARI 
 
Possono  presentare domanda per il presente bando proponenti di idee di impresa da elaborare o più 
definiti progetti di creazione o Imprese già costituite con innovativi progetti di sviluppo: 
 
- Persone fisiche; 
- Imprese, che risultino costituite da non più di tre anni (così come indicato all’art 1) alla data di 

presentazione della domanda. 
 

In particolare saranno ammesse al sistema di incubazione le seguenti tipologie di imprese:  
- Ditte individuali, Società di persone o di capitali e Consorzi; 
- Cooperative di produzione e lavoro; 
- Cooperative sociali costituite ai sensi della L. n. 381 del 08.11.91 e iscritte nell’apposito registro 

conservato presso la Prefettura. 
 
Nel caso di Imprese già costituite la domanda dovrà essere firmata dal Legale rappresentante. 

 
Nel caso di Imprese non ancora costituite, può presentare domanda una Persona fisica (soggetto 
proponente), individualmente o per conto di un gruppo di potenziali Soci, che si dovrà impegnare a 
procedere alla costituzione dell’Impresa entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito della domanda.  
 
Il soggetto proponente ed eventuali Soci dovranno essere cittadini maggiorenni dell’Unione Europea o 
cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.  Solo al 

                                                           
3 Ai fini del presente bando l’impresa si intende costituita, alla data dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese. 
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soggetto proponente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al presente bando; lo stesso soggetto 
dovrà sottoscrivere ogni eventuale comunicazione inviata all’Amministrazione Comunale e ogni documento 
relativo al progetto o all’Impresa.  
 
Eventuali accordi tra partecipanti ad ogni singolo progetto, riguardanti la gestione della costituenda attività 
imprenditoriale non impegnano in alcun modo l’Amministrazione Comunale. Il soggetto proponente può 
eventualmente uscire dal progetto delegando per scritto il ruolo ad uno dei soci già indicati nella 
costituenda compagine sociale al momento della presentazione della domanda. 
 
 
3. SOGGETTI ESCLUSI 
 
Sono escluse dal bando le Imprese che: 
 
- abbiano processi fallimentari o procedure concorsuali in atto; 
- organizzate in forma di Società di capitali, nell’ultimo esercizio abbiano registrato perdite eccedenti un 

terzo del capitale sociale, e non le abbiano reintegrate; 
- non siano in regola con gli obblighi relativi al  pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione vigente. 
 
Sono inoltre esclusi dal presente bando i soggetti destinatari dell’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per 
l’accesso ai servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino – luglio 2010, in particolare: 
 
- progetti imprenditoriali universitari, che hanno personale strutturato dell’Università come responsabili; 
- spin-off dell’Università degli Studi di Firenze, costituite o costituende, e comunque imprese costituite o 

costituende che abbiano personale strutturato dell’Università entro gli organi di gestione. 
 
Sono altresì escluse le imprese: 
 
- il cui legale rappresentante, o soggetto proponente, si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- in cui il Legale rappresentante o soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente; 
- in cui il legale rappresentante o Soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente; 
- il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza4 siano stati 

destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 
27 dicembre 1956 n. 1423 e nei cui confronti sia pendente un procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione della stessa legge; 

- con legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza5 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’art. 
444 del c.p.p; 

- il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza6 siano a 
conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 

- con legale rappresentante, soggetto proponente, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o 
soci nei cui confronti sussistano le cause di divieto, di decadenza , di sospensione, previste dall’art. 10 
della legge 31/5/1965 n. 575; 

- con legale rappresentante, soggetto proponente, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o 
soci nei cui confronti sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 
31/5/1965 n. 575; 

- con Legale rappresentante, soggetto proponente, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 
o soci nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 , lettera d), 
del Dlgs. N. 231/2001 o altra sanzione che comporta l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

                                                           
4 Per Soggetti con potere di rappresentanza si intende: in caso di Ditta individuale il Titolare, in caso di S.n.c ogni Socio componente, 
in caso di S.a.s ogni Socio accomandatario, per qualsiasi altro tipo di Società ogni Amministratore munito di poteri di rappresentanza. 
5 Per Soggetti con potere di rappresentanza vedi nota 4 
6 Per Soggetti con potere di rappresentanza vedi nota 4 
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- che prevedano, o abbiano già, la partecipazione di Società fiduciarie (a qualsiasi livello di partecipazione 
societaria ciò avvenga), Società di capitali con azioni e quote al portatore, nonché di tutte quelle 
Società per le quali non sia rilevabile l’effettiva composizione della compagine sociale, al fine di 
garantire la trasparenza sui soggetti effettivamente coinvolti nelle iniziative imprenditoriali beneficiarie 
di contributi pubblici. 

 
Saranno invece ammessi progetti che prevedano la partecipazione di altre Società, purchè conferiscano solo 
capitale di rischio (venture capital, prestiti partecipativi, ecc.) in misura complessivamente non superiore al 
49 % del capitale sociale. 
 
 
4.  SERVIZI BASE OFFERTI 
 
Ai soggetti o imprese i cui progetti si collocheranno in graduatoria in posizioni utili per l’accoglimento della 
propria domanda, saranno offerti i seguenti servizi di base: 
 
1) Pre-incubazione: Attivazione di un percorso di orientamento, formazione e supporto alla messa al punto 

del business plan; 
2) Incubazione : Inserimento dell’impresa in una delle due strutture, ITF o IUF con percorso di supporto 

all’avvio o sviluppo dell’Azienda e supporto alla messa a punto del Business plan; 
3) Post-incubazione dell’Impresa al termine del percorso di Incubazione  
4) Aggregazione dell’impresa a IF o IUF. 
 
4.1. PRE-INCUBAZIONE:  
Per progetti ammessi alla pre-incubazione (per un periodo max di 1 anno) 

a) Prima informazione ed orientamento sugli adempimenti per la costituzione di un’impresa. 
b) Formazione imprenditoriale. 
c) Tutoraggio per la predisposizione del business plan. 
d) Assistenza per la richiesta di finanziamenti e rapporti bancari; 
e) Utilizzo, su prenotazione, dei locali e servizi comuni (segreteria e reception condivisa, 

ambienti polivalenti per riunioni e per formazione, auditorium dotato di impianti multimediali, 
ecc.);Tale utilizzo non potrà essere a fini commerciali a pagamento o per attività formative a 
pagamento, in tale caso si dovrà prevedere una apposita convenzione onerosa con i Titolari 
delle strutture. 

f)   Informazioni su seminari ed eventi informativi di particolare interesse. 
g) Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità. 

 
4.2. INCUBAZIONE: 
Per le imprese ammesse all’insediamento della sede operativa in uno dei due Incubatori (per un periodo 
max di 2 anni, eventualmente rinnovabile per un altro anno con richiesta motivata) 

a) Assegnazione di un locale attrezzato di dimensione variabile. L’assegnazione dei locali sarà 
effettuata in base alle disponibilità e alle esigenze espresse dalle imprese e comunque a 
insindacabile giudizio del Titolare. Ciascun modulo sarà provvisto mobili ed arredi, di rete 
telematica a fibre ottiche, connessione con centralino telefonico multiservizio, accesso alla 
rete Internet, pagina web istituzionale. 

b) Segreteria e reception condivisa. 
c) Utilizzo, su prenotazione, dei locali e servizi comuni ambienti polivalenti per riunioni, 

auditorium dotato di impianti multimediali e laboratorio multimediale, ecc); Tale utilizzo non 
potrà essere a fini commerciali a pagamento o per attività formative a pagamento, in tale caso 
si dovrà prevedere una apposita convenzione onerosa con i Titolari delle strutture. 

d) Formazione imprenditoriale. 
e) Tutoraggio per la revisione e aggiornamento del business plan. 
f) Assistenza per la richiesta di finanziamenti e rapporti bancari. 
g) Eventuali servizi e convenzioni. 
h) Informazioni su seminari ed eventi informativi di particolare interesse. 
i)  Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità. 
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4.3. POST-INCUBAZIONE  
Per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile 

a) Utilizzo su prenotazione, dei locali e servizi comuni (segreteria e reception condivisa, ambienti 
polivalenti per riunioni e per formazione, auditorium dotato di impianti multimediali); Tale 
utilizzo non potrà essere a fini commerciali a pagamento o per attività formative a pagamento, 
in tale caso si dovrà prevedere una apposita convenzione onerosa con i Titolari delle strutture. 

b) Assistenza per la richiesta di finanziamenti, rapporti bancari e contatti con investitori informali 
e formali. 

c) Informazioni su seminari ed eventi informativi di particolare interesse. 
d) Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità. 

 
4.4. AGGREGAZIONE 

a) Per un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile 
b) Possibilità di eleggere la sede dell’incubatore quale sede legale dell’azienda. 
c) Utilizzo, su prenotazione, dei locali e servizi comuni (segreteria e reception condivisa, ambienti 

polivalenti per riunioni e per formazione, auditorium dotato di impianti multimediali).Tale utilizzo 
non potrà essere a fini commerciali a pagamento o per attività formative a pagamento, in tale caso 
si dovrà prevedere una apposita convenzione onerosa con i Titolari delle strutture. 

d) Tutoraggio per la revisione e aggiornamento del business plan. 
e) Assistenza per la richiesta di finanziamenti rapporti bancari e contatti con investitori informali e 

formali. 
f) Informazioni su seminari ed eventi informativi di particolare interesse. 
g) Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità. 

 
 
5. COSTI E VINCOLI: SERVIZI BASE E SERVIZI AVANZATI  
 
A) Ai soggetti ammessi al servizio di preincubazione è richiesto un contributo forfettario annuo quale 
canone per i servizi di € 500,00  
 
B) All’impresa inserita nell’incubatore saranno imputati i seguenti canoni per i servizi. 
 
Per i locali inferiori a 30 mq :  
 
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
€ 400,00 al mese € 500,00 al mese  € 600,00 al mese  
 
Per i locali superiori a 30 mq :  
 
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 
€ 500,00 al mese  € 600,00 al mese  € 700,00 al mese  
 
Le tariffe ricomprendono anche i costi delle utenze usufruite per (elettricità, ad uso non industriale, 
riscaldamento e condizionamento dell’aria). Qualora l’Impresa incubata usufruisca di più moduli, la quota 
sarà costituita dalla somma delle quote relative ai singoli locali.  
Eventuali altri servizi, diversi da quelli previsti all’art.4, saranno a totale o parziale carico delle Imprese 
che ne vorranno usufruire e saranno regolati mediante accordi specifici. 
Al momento dell’insediamento nell’Incubatore, le Imprese saranno chiamate a firmare con i Titolari un 
Contratto di incubazione per l’ assegnazione dei locali e per l’ammissione ai servizi. 
 
C) All’impresa beneficiaria dei servizi di post-incubazione è richiesta una quota annuale di € 500,00 per il 
canone dei servizi.  
Per l’utilizzo degli spazi comuni sarà definito di volta in volta il costo per gli utilizzatori esterni. 
 
D) All’impresa beneficiaria dei servizi di aggregazione  è richiesta una quota annuale di € 500,00 per il 
canone dei servizi.  
Per l’utilizzo degli spazi comuni sarà definito di volta in volta il costo per gli utilizzatori esterni. 
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 Per tutti i Soggetti ammessi ai servizi sopra indicati sono previsti, inoltre, i seguenti servizi avanzati che 
saranno erogati a richiesta e soggetti ad uno specifico canone in aggiunta al di servizio di base: 

 
� supporto alla promozione e crescita delle attività aziendali, definizione di milestones, preparazione di 

due diligence tecnologiche ed economiche, presentazione e accreditamento delle imprese a 
finanziatori/partners/players sul mercato; 

� l’accesso alle fonti di informazione specifica, database online e analisi e reportistica di mercato; 
� servizi professionali a tariffe convenzionate; 
� predisposizione del Business plan di primo livello e di livello avanzato;  
� servizi di accompagnamento e accelerazione commerciale, attivazione di possibili canali commerciali 

per l’azienda incubata, con finalità di partnership/acquisizione di commesse da parte di altre imprese 
leader di settore; 

� supporto allo sviluppo di prospettive di internazionalizzazione e partnership con l’estero; 
� utilizzo sale riunioni per eventi e seminari organizzati dal soggetto richiedente; 

 

 Per i  servizi avanzati (con pagamento aggiuntivo) l’importo del canone dei servizi sarà concordato 
mediante apposito contratto da stipularsi con il Richiedente. 

 
Si riportano nell’ALLEGATO 1 l’elenco dei servizi erogati. Tale elenco potrà subire modifiche nel corso del 
periodo di fruizione dei Servizi. 
 
 
6. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando, e nello 
specifico: 
- per le domande di pre-incubazione: Domanda di ammissione alla selezione 
- per le domande di incubazione, post-incubazione e aggregazione: Domanda di ammissione alla 

selezione e Modello di business plan  
 
Tutte le domande dovranno essere presentate in entrambi i seguenti modalità:  
 
per le richieste riferite all’Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF): 
 

1. a mano, o a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione), al Comune di Firenze – 
Servizio Promozione Economica e Turistica e Strategie di Sviluppo– Piazza Artom n.17-18 – palazzo 
C, (50127) Firenze; 

2. per posta elettronica, all’indirizzo e-mail: promoz.economica@comune.fi.it. 
 

Ai fini della registrazione faranno fede il numero e la data di protocollo del materiale cartaceo. 
Qualsiasi informazione sulle modalità di compilazione del presente bando può essere richiesta a 
promoz.economica@comune.fi.it o info@incubatorefirenze.it. 
 
Per le richieste riferite all’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF): 
 

1.  a mano, o a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione) a CsaVRI – Università degli 
Studi di Firenze  - Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze. 

2.  per posta elettronica all’indirizzo e-mail: csavri@unifi.it. 
 

Ai fini della registrazione e faranno fede il numero e la data di protocollo del materiale cartaceo. 
Qualsiasi informazione sulle modalità di compilazione del presente bando può essere richiesta a 
csavri@unifi.it . 
 
La prima selezione sarà realizzata sulle domande pervenute entro il giorno 29 ottobre 2010 alle ore 12.00. 
Le scadenze successive saranno a cadenza trimestrale (31 gennaio; 30 aprile; 30 luglio; 31 ottobre). 
 
Il presente bando e gli allegati allo stesso potranno essere consultati e prelevati sui siti internet: 
www.comune.fi.it e www.incubatorefirenze.org, www.unifi.it. 
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I Titolari si riservano di modificare eventuali aspetti del Bando tra una scadenza e l’altra a loro 
insindacabile giudizio. Le modifiche apportate saranno pubblicate sui siti internet www.comune.fi.it, 
www.incubatorefirenze.org, www.unifi.it. 
 
 
 
7. MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
Il Comune di Firenze ha quantificato in n.15 i locali posti nella struttura ITF da poter assegnare a nuove 
imprese. Alla data di emissione del presente bando, la struttura ITF risulta parzialmente occupata da 
imprese insediatesi in virtù di precedenti bandi.  
 
CsaVRI ha quantificato in n. 6 i locali posti nella struttura IUF da poter assegnare a nuove imprese.  
 
Le selezioni per le quattro tipologie di servizi avverranno sulla base della documentazione allegata alla 
domanda e prevederanno l’assegnazione di specifici punteggi che consentiranno la stesura di quattro 
distinte graduatorie, una per ciascuna tipologia di servizi.  
 
La commissione tecnica giudicatrice sarà composta da tre membri nominati dal Comune di Firenze e da tre 
nominati da CsaVRI, fra cui anche soggetti esperti in campo aziendale e tecnologico. La Commissione 
eleggerà al suo interno un Presidente. Sarà possibile ampliare il numero dei componenti della Commissione 
mediante nomina congiunta tra i titolari di soggetti con esperienze nel campo delle start-up innovative o 
esperienza imprenditoriale di particolare rilievo. La Commissione sarà comunque composta al massimo da 9 
membri e potrà operare anche mediante sedute telematiche. La Commissione potrà effettuare dei colloqui 
con i richiedenti al fine di approfondire questioni relative alla valutazione dei progetti di impresa 
presentati. 
 
La Commissione procederà alla valutazione delle domande di Preincubazione, Incubazione, Postincubazione 
ed Aggregazione, alla conseguente elaborazione di una graduatoria per ciascuna tipologia di servizio sulla 
base dei “Criteri Commissione di valutazione delle domande per il giudizio di ammissione ai servizi di pre-
incubazione, incubazione, post-incubazione ed aggregazione” (vedi ALLEGATO 2). 
 
Saranno ammessi ad usufruire dei servizi degli Incubatori, ciascuno per la tipologia di servizi per la quale è 
stata presentata domanda, i proponenti dei progetti che si saranno collocati in posizione utile nella 
corrispondente graduatoria. 
Nel caso di non disponibilità di spazi nella struttura indicata dal richiedente, la richiesta si intenderà 
riferita all’altra struttura di Incubazione. 
 
L’inserimento di un progetto in una delle quattro graduatorie non esonera in alcun modo il proponente dalla 
necessità di ottenere le eventuali autorizzazioni e concessioni per la realizzazione e lo svolgimento di 
un’attività produttiva, né costituisce automatica attivazione degli iter autorizzativi o manifestazione di 
consenso dell’Amministrazione Comunale o di CsaVRI per quanto di sua competenza. 
 
 
8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 
I soggetti ammessi al servizio di pre-incubazione saranno tenuti ai seguenti adempimenti: 
- presentare al Titolare dell’Incubatore, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissione, una 

dichiarazione di accettazione con allegata fotocopia del documento di identità non scaduto del 
proponente;  

- partecipare alle attività organizzate dall’Incubatore, siano esse generali che specificatamente 
realizzate per i soggetti ammessi ai servizi di pre-incubazione 
a. partecipazione minima (come azienda) al 70 % del corso di formazione periodico; 

b. 4 incontri/anno di monitoraggio con tutor; 

c. minimo 4 incontri annui con scambio documentale per la messa a punto del business plan 

(Mentoring); 

d. presentare ogni 12 mesi una versione revisionata del business plan./ elevator pitch.  
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I soggetti ammessi all’inserimento nelI’Incubatore saranno tenuti ai seguenti adempimenti: 
- presentare al Titolare dell’Incubatore, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissione, una 

dichiarazione di accettazione con allegata fotocopia del documento del proponente;  
- costituire l’impresa entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, salvo eventuali 

proroghe concesse dai Titolari in casi documentati che rivestono natura di eccezionalità e comunque 
prima dell’insediamento all’interno dell’Incubatore;  

- al momento del suo insediamento l’impresa non dovrà trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, 
amministrazione controllata o concordato preventivo o aver cessazione di attività, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di tali stati; 

- produrre, contestualmente alla firma della convenzione per il definitivo insediamento nei locali 
assegnati, copia della seguente documentazione: 
1. atto costitutivo e statuto; 
2. attestazione di assegnazione di Partita IVA e di iscrizione alla CCIAA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

3. eventuali autorizzazioni amministrative previste dalla vigente normativa per l’attività 
imprenditoriale prescelta; 

- stabilire una unità operativa dell’impresa nei locali assegnati dell’Incubatore; 
- partecipare alle attività organizzate dall’Incubatore, in particolare  

a) partecipazione minima (come azienda) al 70 % del corso di formazione periodico; 

b) 4 incontri/anno di monitoraggio con tutor; 

c) minimo 4 incontri annui con scambio documentale per la messa a punto del business plan 

(Mentoring); 

d) presentare ogni 12 mesi una versione revisionata del business plan./ elevator pitch.  

- non apportare modifiche o variazione ai contenuti dell’iniziativa presentata, né variare la compagine 
sociale durante la permanenza negli Incubatori, senza la preventiva autorizzazione del Titolare, sia in 
fase di elaborazione del piano d’impresa e per tutto il periodo di inserimento nell’Incubatore. I Titolari 
si riservano di negare il proprio assenso allorquando tali modifiche o variazioni alterino e/o snaturino il 
progetto stesso; 

- fornire ai Titolari, durante la realizzazione del progetto, tutte le informazioni sull’attuazione dello 
stesso, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici di monitoraggio; 

- consentire ai Titolari, o al loro incaricato di effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni, anche 
a campione, per la verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione dei locali e dei servizi annessi; 

- non danneggiare o modificare i locali. Sono altresì a carico dell’impresa beneficiaria del servizio le 
eventuali spese da sostenere per il ripristino delle condizioni di consegna dei moduli assegnati, nonché 
degli spazi comuni, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature, nel caso in cui nel corso della 
permanenza all’interno dell’Incubatore dovessero essere apportate modifiche, alterazioni o arrecati 
danni ai medesimi beni, attrezzature o locali. 

 
Le imprese in fase di post-incubazione saranno tenute ai seguenti adempimenti: 
- presentare al Titolare dell’Incubatore, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissione, una 

dichiarazione di accettazione con allegata fotocopia del documento del proponente;  
- partecipare con sufficiente assiduità alle attività organizzate dall’Incubatore in particolare (se non già 

allegata alla domanda di ammissione): 
a) 4 incontri/anno di monitoraggio con tutor;  

b) Presentare ogni 12 mesi una versione revisionata del  business plan /elevator pitch. 

Le imprese aggregate all’Incubatore saranno tenute ai seguenti adempimenti: 
- presentare al Titolare dell’Incubatore, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissione, una 

dichiarazione di accettazione con allegata fotocopia del documento del proponente;  
- al momento del suo insediamento l’impresa non dovrà trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, 

amministrazione controllata o concordato preventivo o aver cessazione di attività, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di tali stati. 

- partecipare con sufficiente assiduità alle attività organizzate dall’Incubatore in particolare: 
a) 4 incontri/anno di monitoraggio con tutor;  

b) Presentare ogni 12 mesi una versione revisionata del business plan /elevator pitch. 
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9. REVOCA DEL BENEFICIO 
 
La revoca del beneficio potrà essere formalizzata dai Titolari nei seguenti casi: 
 
- qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato comunicazioni 

non veritiere; 
- qualora il beneficiario non firmi la convenzione per l’assegnazione dei locali e l’ammissione ai servizi 

entro quindici giorni dalla convocazione;  
- qualora il beneficiario non destini i locali dell’Incubatore alle attività per le quali gli stessi sono stati 

concessi; 
- qualora il beneficiario cessi o modifichi l’attività in modo da non rendere più possibile la realizzazione 

del progetto o, a seguito di controlli, si riscontrino modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto 
stesso; 

- qualora il beneficiario apporti modifiche o variazioni ai contenuti dell’iniziativa presentata, vari la 
compagine sociale durante la permanenza negli Incubatori, senza la preventiva autorizzazione del 
Titolare, sia in fase di elaborazione del piano d’impresa e per tutto il periodo di inserimento 
nell’Incubatore; 

- qualora, a seguito dei controlli e/o ispezioni effettuate, si riscontri il venir meno dei requisiti per la 
permanenza nell’Incubatore; 

- nel caso in cui nel corso della permanenza dell’Impresa all’interno dell’Incubatore dovessero essere 
apportate modifiche, alterati o arrecati danni ai medesimi beni, attrezzature o locali; 

- qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi generali o specifici di cui al precedente art. 8. 
 
 
10. PRIVACY E ACCORDO DI RISERVATEZZA 

 
Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le sole finalità relative al 
presente bando ed alle attività degli Incubatori.  
Tutte le informazioni e documenti messi a disposizione da parte dei Richiedenti agli Incubatori ed ai membri 
della Commissione di valutazione sono da considerarsi informazioni riservate .  
Ogni parte si impegna a non utilizzare informazioni riservate dell’altra parte per nessuno scopo eccetto 
quello del presente Bando. Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate a terze parti. 
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ALLEGATO 1: Servizi Erogati 
 

FASE SERVIZI EROGATI 

Orientamento avvio d'impresa 

Formazione imprenditoriale  

Tutoraggio per la predisposizione del business plan 

Assistenza per la richiesta di finanziamenti e di rapporti bancari 

Utilizzo su prenotazione dei locali e dei servizi comuni 

Informazioni su seminari ed eventi informativi 

P
re

 in
cu

b
az

io
n

e 

Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati ed opportunità 

Assegnazione di un locale attrezzato  

Servizi logistici comuni, condivisi e specifici 

Utilizzo su prenotazione dei locali e dei servizi comuni 

Formazione imprenditoriale  

Tutoraggio per la revisione e l'aggiornamento del business plan 

Assistenza per la richiesta di finanziamenti e di rapporti bancari 

Informazioni su seminari ed eventi formativi 

In
cu

b
az

io
n

e 

Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati ed opportunità 

Utilizzo su prenotazione dei locali e dei servizi comuni 

Assistenza per la richiesta di finanziamenti e di rapporti bancari 

Contatti con investitori istituzionali e informali 

Informazioni su seminari ed eventi informativi 

P
o

st
-i

n
cu

b
az

io
n

e 

Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati ed opportunità 

Possibilità di eleggere l'Incubatore quale sede legale dell'Azienda 

Utilizzo su prenotazione dei locali e dei servizi comuni 

Tutoraggio per la revisione e l'aggiornamento del business plan 

Assistenza per la richiesta di finanziamenti e di rapporti bancari 

Contatti con investitori istituzionali e informali 

Informazioni su seminari ed eventi informativi 

A
g

g
re

g
az

io
n

e 

Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati ed opportunità 

  

Supporto alla promozione e crescita delle attività aziendali: 
- definizione di milestones, 
- preparazione di due diligence tecnologiche ed economiche, 
- presentazione e accreditamento delle imprese a finanziatori/partners/players sul mercato. 
 

Accesso alle fonti di informazione specifica, database online e analisi e reportistica di mercato 

Servizi professionali a tariffe convenzionate 

Supporto alla predisposizione del business plan di primo livello e di livello avanzato  

Servizi di accompagnamento e accelerazione commerciale 

Supporto allo sviluppo di prospettive di internazionalizzazione e partnership con l’estero 

S
er

vi
zi

 A
va

n
za

ti
  

Utilizzo sale riunioni per eventi e seminari organizzati dal soggetto incubato 
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ALLEGATO 2: “Criteri della Commissione di valutazione delle domande per il giudizio di ammissione ai servizi di Preincubazione, 
Incubazione, Postincubazione e Aggregazione” 

 

Fattore  Minimo Medio Massimo Punteggio  

 0 9 18  

a. Originalità ed innovatività 
dell'idea imprenditoriale  

(innovatività tecnico economica, 
rilevanza scientifica, difendibilità 
idea imprenditoriale ex art. 1 
Bando) 

Idea già esistente sul 

mercato e/o 

chiaramente non 

originata dal gruppo,   

Idea non del tutto 

originale, ma con 

elementi innovativi 

riferiti al 

prodotto/mercato  

Idea fortemente innovativa, 

basata anche sulla 

valorizzazione di invenzioni e 

brevetti  

 

 0 9 18  

b. Attrattività in termini di 

chiarezza del bisogno, ampiezza, 
tendenza,  potenzialità di crescita 
del mercato di riferimento, 
adeguatezza del modello di 
business.  

Il mercato appare molto 

limitato oppure troppo 

affollato e competitivo 

perché l’impresa riesca 

ad entrarci   

La dimensione del 

mercato e/o la presenza 

di concorrenti lasciano 

dubbi su un forte 

potenziale di mercato,   

Il mercato appare molto 

attraente, perché l’impresa 

risponde ad un’esigenza 

importante, di dimensioni 

rilevanti e scalabile,  

 

 0 9 18  

c. Adeguatezza e 
complementarietà delle 

competenze del team 
(manageriali, commerciali, 
tecniche, determinazione e 
convincimento) 

Le competenze del 

gruppo appaiono 

inadeguate a realizzare 

il progetto d’impresa 

descritto 

Il gruppo possiede 

alcune competenze, ma 

necessita di 

integrazioni e non ne è 

pienamente 

consapevole 

Il gruppo dimostra di 

possedere (o di potersi 

procurare)  le competenze 

necessarie, con un buon mix 

multidisciplinare, 

comprendente anche la 

gestione dell’impresa  

 

 0 9 18  

d. Realizzabilità dell’idea, rischio , 

tempi di sviluppo tecnico e 
commerciale, strategia e tempo 
per raggiungere il mercato,  
barriere all’ingresso, concorrenza 

Idea tecnicamente poco 

realizzabile, comunque 

progetto di rischiosità 

tecnica ed economica 

eccessiva 

Idea fattibile e progetto 

interessante almeno in 

parte, modificandone 

qualche elemento. 

Idea tecnicamente 

realizzabile; progetto di 

dimensioni adeguate, buon 

rapporto rendimento/ rischio  

 

 0 9 18  

e. Etica di prodotto, processo, 

partnership e nell’uso di risorse 

Progetto eticamente 

non appropriato  

Il progetto non esplicita 

chiaramente aspetti 

etici sensibili, ma non 

appaiono criticità 

insuperabili  

Il progetto dimostra una 

chiara consapevolezza dei 

problemi etici, e si propone 

come riferimento positivo 

negli ambiti di realizzazione 

 

 0 5 10  

f. Qualità e completezza 

dell’esposizione e della 
documentazione presentata 

Progetto incompleto, 

idea non illustrata con 

adeguata chiarezza e 

carente nella 

documentazione 

Business plan che 

include elementi 

comprensibili e altri 

non sviluppati con 

adeguata chiarezza 

Business plan di ottima 

qualità formale e sostanziale, 

di una chiarezza esemplare 

 

Voto minimo per parere positivo: 

 

Preincubazione   40 

Incubazione   60 

Postincubazione    60 

Aggregazione   40 

 

In ogni caso il parere positivo richiede anche che su tutti i criteri il voto sia maggiore di 0, e che sia non inferiore al valore medio per almeno 3 criteri. 
 


