
 

 
 

Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario 

- CsaVRI - 

DECRETO N. 6 

DEL 8.7.2010 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI PER 

FORNIRE ATTIVITA’ DI SCOUTING DI IDEE IMPRENDITORIALI E PER FORNIRE 

ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DI BUSINESS PLAN AI SOGGETTI IN PRE-

INCUBAZIONE, INCUBAZIONE E AGGREGAZIONE DELL’INCUBATORE 

UNIVERSITARIO FIORENTINO” 

• Considerata la necessità di predisporre un albo di esperti in grado di fornire consulenza ai 

soggetti beneficiari dei servizi dell'Incubatore universitario fiorentino (di seguito IUF), gestito dal 

Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario 

(di seguito CsaVRI); 

• Visto il bando della Regione Toscana per la presentazione di domande di contributo per  il 

cofinanziamento dell’attività di pre-incubazione nel trienno 2010-2013, decreto n. 2848, 

31/05/2010; 

• Verificata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili presso CsaVRI per lo 

sviluppo delle attività sopra dette; 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;   

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. recante norme sul procedimento 

amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti 

di disciplina;  

• Visto il d. lgs. 196/2006 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
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• Visti il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lgs. 196/2003 e s.m.;  

• Visto l’art. 1 co. 56bis della legge 662/1996 e s.m.;  

• Visti gli art. 52 e 53 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;  

• Visto l’art. 45 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.;  

• Visto il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. in materia di procedure per gli affidamenti;  

• Visto il Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 

Studi di Firenze;  

• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

• Regolamento sulla partecipazione a società previste dal D. Lg S. 297/1999, emanato con 

D.R. 1034 del 12.11.2002; 

• Visto il Regolamento di funzionamento di IUF; 

• Vista la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 03/06/2010; 

E’ INDETTO 

Un avviso pubblico per titoli per la formazione di un albo di esperti in grado di svolgere le 

seguenti attività: a) Scouting di idee imprenditoriali;  b) Assistenza alla redazione del Business 

plan  

Articolo 1 – Descrizione 

La presente procedura è intesa a selezionare soggetti competenti a formare un albo di esperti in 

grado di svolgere le seguenti attività: 

a)  Scouting di idee imprenditoriali: soggetti qualificati con esperienza almeno triennale 

nel campo della analisi e valutazione di progetti di impresa innovativi al fine di effettuare 

la selezionare di idee di business, prevalentemente provenienti dal mondo della ricerca 

dell’Università di Firenze, da avviare ad un concreto percorso di impresa, sulla base di 

criteri di potenzialità ed opportunità di mercato, motivazione dei proponenti ed 

articolazione del team di progetto, innovatività del prodotto/servizio e protezione della 

proprietà intellettuale, e prospettive economiche-finanziarie;  

b)  Assistenza alla redazione del Business plan: soggetti qualificati con esperienza almeno 

triennale nel campo della valutazione dei progetti di impresa in particolare valutazione del 
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team di progetto, con particolare riguardo alle competenze tecniche e potenzialità 

manageriali ed imprenditoriali, della vision e mission aziendale, innovatività del prodotto 

e/o servizio, protezione del know how e strategie di tutela della proprietà intellettuale, 

analisi del modello di business, analisi struttura organizzativa e della divisione ruoli e 

compiti, tempi del “time to market” ed aspetti tecnico produttivi, target di mercato e 

strategie commerciali e di marketing previste, SWOT analysis, valutazioni patrimoniali, 

finanziarie ed economiche prospettiche. 

 

Articolo 2 - Criteri per la selezione: 

1. Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione soggetti, persone fisiche o giuridiche, in 

grado di fornire i servizi professionali richiesti ed aventi le competenze richieste dal bando.  

2. I requisiti minimi che i soggetti devono possedere per la partecipazione alla presente procedura 

sono i seguenti:  

a) Essere iscritti da almeno 3 anni negli Albi professionali, o ricoprire il ruolo di docente o 

ricercatore universitario, anche a tempo determinato, da almeno 3 anni, o soggetti che possano 

dimostrare attività professionali nel campo dello scouting e/o del supporto all’avvio di nuove 

imprese;  

b) Avere esperienza nelle attività previste all’art. 1. 

L’esperienza e l’attività di cui ai punti precedenti deve essere debitamente documentate, in 

particolare con l’indicazione di almeno tre soggetto a beneficio dei quali sono state prestate le 

predette attività. 

 

Articolo 3 –Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale, può essere 

presentata direttamente presso l’Ufficio Posta - Piazza San Marco, 4 - Firenze nei giorni dal 

lunedì a Venerdì, ore 9-13 o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: 

Centro di servizi per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore 

universitario – CsaVRI – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze. Per la prima selezione, come da 

artt. 4 e 5 successivi, saranno valutare le domande pervenute  entro le ore 13 del  giorno 

15/7/2010 (non farà fede il timbro postale). Il bando rimane aperto fino allo 08/01/2011. 
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La domanda  deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione 

dalla procedura.

Nella domanda di partecipazione il sottoscrittore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con chiarezza quanto segue: 

• Cognome e nome; 

• Data e luogo di nascita; 

• Codice fiscale (codice di identificazione personale); 

• Indirizzo di residenza; 

• Il possesso dei titoli e dell’esperienza  richiesta dal bando; 

La domanda di partecipazione deve essere corredata  degli allegati di seguito descritti:  

a. dichiarazione che attesta quanto richiesto al precedente art. 2;  

b. curriculum vitae in formato europeo;  

Nel caso di domande presentate da persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal 

legale  rappresentante e devono essere allegati: 

a. elenco di attività oggetto del bando svolte, destinatari e durata dell’incarico; 

b. curriculum vitae in formato europeo dei professionisti che prestano tale attività.  

Articolo 4 – Costituzione dell’Albo  

1. La valutazione delle domande,  nonché la comprova dei requisiti di partecipazione di ordine 

generale e speciale, è effettuata dalla Commissione nominata dal Presidente di CsaVRI. Tale 

Commissione resterà in carica tre anni. I partecipanti devono essere in grado – se richiesto – di 

produrre la documentazione giustificativa che certifichi le dichiarazioni sostitutive ovvero quanto 

indicato nel curriculum vitae. In ogni caso la Commissione all’uopo nominata potrà effettuare 

tutte le verifiche che riterranno opportune, anche non previste nel presente avviso, nonché 

controlli a campione anche durante ciascun anno di vigenza dell’Albo.  

2. L’approvazione dell’Albo sarà disposta con decreto del Presidente di CsaVRI, e sarà efficace 

dalla data di pubblicazione dell’elenco degli iscritti sul Bollettino Ufficiale dell’Università degli 

Studi di Firenze che riporterà l’elenco in ordine alfabetico. L’elenco degli iscritti in ordine 

alfabetico sarà reso noto mediante pubblicazione  sul sito web dell’Ateneo. 
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5. L’Albo è detenuto e gestito da CsaVRI  dell’Università degli Studi di Firenze secondo l’ordine 

temporale di presentazione della domanda (farà fede la data e l’ora di arrivo e  il numero di 

protocollo assegnato).  

Articolo 5 – Aggiornamento dell’Albo 

1. Il bando è aperto fino allo 08/01/2011. In qualunque momento si potrà fare domanda per 

iscriversi all’Albo, con le modalità di cui al presente avviso.  

2. La prima selezione sarà effettuata sulle domande pervenute  entro le ore 13 del  giorno 

15/7/2010 (non farà fede il timbro postale). Successivamente con cadenza almeno bimestrale la 

Commissione nominata esaminerà le domande pervenute e procederà all’aggiornamento 

dell’Albo. 

3. L’aggiornamento, sulla base delle domande che saranno pervenute entro la suddetta scadenza, 

sarà disposto con decreto del Presidente di CsaVRI. 

 4. I nuovi istanti saranno iscritti in coda ai già iscritti, secondo l’ordine temporale di 

presentazione della domanda (farà fede la data e l’ora di arrivo e il numero di protocollo 

assegnato).  

 

Articolo 6 – Cancellazione dall’Albo 

1. In ogni momento chi è inserito nell’Albo, può fare richiesta scritta per essere cancellato 

dall’elenco.  

2. E’ fatto obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento i mutamenti della 

propria posizione che comportano una decadenza dall’iscrizione nel suddetto Albo.  

3. La cancellazione è disposta d’ufficio nei seguenti casi:  

a. per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente avviso;  

b. per i soggetti che abbiano riportato una valutazione negativa sul servizio prestato;  

c. qualora l’iscritto per più di tre volte consecutive non abbia risposto all’invito a procedure 

negoziali oppure abbia rifiutato l’incarico;  

d. qualora l’iscritto non abbia espletato l’incarico affidato.  

4. Le cancellazioni dall’Albo, d’ufficio o su richiesta degli interessati sono comunicate dal 

Responsabile del Procedimento con una delle modalità di notifica indicate negli articoli seguenti.  
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5. Nei suindicati casi l’Amministrazione comunica con lettera notificata per fax, l’avvio del 

procedimento di cancellazione all’interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 

entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza 

di tale termine, il Dirigente con apposito decreto dispone la cancellazione dall’Albo.  

Articolo 7 – Modalità di consultazione dei soggetti iscritti 

1. Gli operatori economici iscritti nell’Albo saranno interpellati, secondo le rispettive 

professionalità a scelta insindacabile della Commissione nominata. 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

1. I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura 

e del relativo Albo, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei 

dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per 

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lgs. 196/2003 e s.m., citati in 

premessa. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del d. lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m. 

2.  Con la presente candidatura si autorizza CsaVRI alla citazione quale potenziale esperto o 

consulente per le prestazioni di cui all’articolo 1 precedente per eventuali bandi o candidature a 

finanziamenti e progetti nazionali e internazionali . 

3. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di CsaVRI – Prof.  Marco Bellandi – 

Piazza San Marco, 4 Firenze 

 

Articolo 9 – Pubblicità 

1. Il presente avviso verrà affisso all’Albo dell’Università di Firenze (Piazza San Marco n. 4) e 

all’Albo pretorio del Comune di Firenze.   

2. L’avviso sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, 

e sul sito Internet.  

3. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di pubblicazione del Bollettino 

Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze.  

 

Articolo 10 – Responsabile del Procedimento 

1. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m. è la Segretaria  

Amministrativa di CsaVRI – Dott.ssa Rina Nigro.  
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2. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a csavri@unifi.it.  

Articolo 11 - Norme finali 

1. Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, tutte le informazioni, le 

modifiche, le integrazioni e i chiarimenti relativi e l’elenco degli iscritti in ordine alfabetico, 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito web dell’Università di Firenze. Tale pubblicazione 

avrà valore di comunicazione formale ai sensi di legge.   

2. L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle domande, senza 

che i soggetti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

3. L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare la presente procedura, ovvero non 

procedere alla formazione dell’Albo, senza che i soggetti possano avanzare pretese di alcun tipo.  

4. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione  e può essere revocato o 

sospeso per sopravvenute esigenze di natura tecnica, amministrativa e giuridica senza che gli 

soggetti possano avanzare alcuna pretesa.  

5 Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura:  

a. la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;   

b. la mancata comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dagli 

operatori economici;  

c. la mancanza di uno dei documenti, certificati o dichiarazioni richiesti nel presente avviso; nel 

caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentate dall’operatore economico risultino 

incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto, la Commissione, a suo 

insindacabile giudizio, potrà richiedere le necessarie integrazioni e/o chiarimenti;  

d. l'inosservanza delle formalità prescritte per la produzione della domanda invalida la domanda 

stessa che resterà esclusa dalla procedura (identificazione della procedura, nome del mittente).  

6 Le domande pervenute oltre il primo termine indicato saranno sottoposte alla Commissione in 

occasione del successivo aggiornamento dell’Albo.  

7 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti 

disposizioni normative in materia ed al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità per quanto compatibili.  

Firenze,  08/07/2010 

                                   IL Presidente 

Prof. Marco Bellandi 
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