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Firenze, -- ----- --- 

Prot.N. -- del ----- Pos. -/- 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex  art. 

57 Codice Appalti. Richiesta offerte per affidamento dell’incarico di 

consulenza e supporto a CsaVRI per l’avvio dell’Incubatore Abitare l’Arte del 

Comune di Quarrata CIG Z3208455E3 
 

 

 
Spettabile Ditta  

nell’ambito della costituenda collaborazione tra Centro di Servizi di Ateneo per 

la Valorizzazione della Ricerca e la Gestione dell’Incubatore Universitario 

(CsaVRI) e il Centro Sperimentale del Mobile e dell’ Arredamento (CSM), 

affidatario dell’appalto relativo alla gestione funzionale ed economica 

dell’Incubatore di imprese “Abitare l’arte: laboratorio prototipi e design” 

(IAA) del Comune di Quarrata, è emersa la necessità di una prestazione di 

consulenza e supporto per l’affiancamento del personale tecnico di CsaVRI 

nell’ambito della predetta collaborazione. In particolare si tratta della 

consulenza professionale all’avvio dei servizi dell’ Incubatore di Quarrata, 

congiuntamente alla formazione imprenditoriale e tutoraggio professionale per i 

primi progetti e per le prime start up ospitati in IAA. 

 
Si richiedono n. 5 offerte nel rispetto della Direttiva Comunitaria e Del Codice 
Dei Contratti ( D.Lgs. 163/2006) nonché del RAC ( Regolamento Amministrazione e 

Contabilità) dell’Università di Firenze, delle delibere del CDA del 25/02/2011 e 

del 16/12/2011. 

 
1. Stazione appaltante 

CsaVRI, Via Madonna del Piano n. 6 – Polo Scientifico e Tecnologico Unifi- 

50019- Sesto F.No Firenze 

 
2. Oggetto dell’affidamento 

 
CsaVRI intende procedere all’affidamento dell’incarico di consulenza e supporto 

nell’ambito delle operazioni di avvio dell’IAA. 

a) Supporto all’avvio dei servizi di IAA:  

- contributo alla messa a punto dei processi di promozione della nascita 

di  imprese innovative, di organizzazione e funzionamento di un Incubatore 
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innovativo  e all’impostazione dei servizi  di pre-incubazione, 

incubazione e incubazione virtuale; 

- attività di orientamento alla costituzione di una Impresa innovativa, 

supporto metodologico allo svolgimento del tutoraggio periodico dei team 

di progetti di impresa e degli Spinoff insediati o in fase di 

preincubazione presso l’Incubatore. 

b) Supporto al Business Plan di progetti d’impresa e imprese incubate per  8 

soggetti: 

- attività di sostegno alla impostazione delle attività di messa a punto 

del Business plan aziendale nella forma preliminare per i team di 

progetto d’impresa; 

- metodologie e modalità di impostazione delle attività di coaching 

periodico di revisione delle stesure progressive del business plan 

delle start-up innovative, con particolare attenzione agli aspetti 

quantitativi ed economico finanziari; 

- orientamento e supporto alla possibilità di accesso al credito, di 

ricerca di capitali di rischio o di ricerca di finanziamenti o 

agevolazioni pubbliche 

c) Supporto alla presentazione dell'impresa per  8 soggetti. 

 
3. Modalità di esecuzione della prestazione 

 
L’attività, da svolgersi presso IAA nella sede di Villa La Magia (Quarrata, PT), 

richiede l’erogazione di prestazioni per un numero non superiore a 100 ore, con 

una distribuzione fra i tre tipi di servizio (a, b, c) che è oggetto di accordo 

fra CSM e CsaVRI, e che potrà essere variata nel corso della collaborazione fra 

i due enti. 

La prestazione oggetto del contratto andrà eseguita dal 1/2/2013 al 31/07/2013, 

secondo le indicazioni e le tempistiche indicate da CsaVRI. 

Il pagamento avverrà bimestralmente, sulla base del lavoro svolto riconosciuto 

da CSM. 

Il rapporto negoziale con l’aggiudicatrice sarà regolato con apposito contratto. 

Il contratto conterrà la previsione di eventuali varianti introdotte dalla 

stazione appaltante ex art. 311 comma 1, lettera c) del Regolamento di 

attuazione del Codice dei Contratti. 

 
4. Requisiti per la partecipazione 

 

 Possesso dei requisiti ex art. 38 del codice degli appalti 

 Esperienze nelle materie oggetto di incarico 

 
5. Criterio di aggiudicazione e importo a base di gara 

 
Il servizio la cui aggiudicazione è oggetto di procedura ristretta per 

aggiudicazione sarà affidato a corpo, secondo il criterio del prezzo più basso. 

L’importo posto a base di gara è di € 10.200,00 + IVA, comprensivo di spese di 

missione (spostamenti, assicurazioni, ecc.) 

 

6. Termine di ricezione e modalità di presentazione delle offerte  

 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 

gennaio 2013 pena esclusione dalla gara, in plico chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi, recante il nominativo della Ditta e la dicitura 
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“CONTIENE OFFERTA GARA SERVIZI PRESSO I.A.A.”  All’interno del plico dovrà 

essere collocata l’offerta, da redigersi necessariamente secondo l’allegato 

schema. 

 

7. Indirizzo cui inviare le offerte 
  

L’ indirizzo cui inviare le offerte è CsaVRI - Via Madonna del Piano n. 6 – Polo 

Scientifico e Tecnologico Unifi- 50019- Sesto F.no Firenze. 

 

8. Data di apertura delle buste 
 

L’apertura del plico avverrà in seduta pubblica il giorno martedì 29 gennaio 

2013, ore 15.00, presso CsaVRI. 

 
9. Documenti richieste per la partecipazione alla gara 

 
Il concorrente che intenda partecipare alla gara dovrà far pervenire a CsaVRI, 

entro il termine stabilito, i seguenti docenti: 

- offerta (da redigersi esclusivamente secondo il modello allegato, indicando 

anche l’esperienza professionale nelle materie oggetto dell’incarico),  

- copia documento d’identità. 

 

10. Responsabile del Procedimento 
 

Il RUP della presente procedura è la Responsabile amministrativa di Csavri Dott. 

Patrizia Cotoneschi. 

 

11. Norme finali 
 
CsaVRI si riserva la facoltà di revocare o non dare luogo all’aggiudicazione 

della procedura ristretta in oggetto, ovvero di non stipulare il contratto a 

proprio insindacabile giudizio e senza che alcuna pretesa possa essere vantata 

ne’ dai partecipanti alla procedura selettiva, ne tantomeno dal vincitore. 

La partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata, da parte del 

concorrente, delle prescrizioni e obblighi elencati nel presente invito. 

 

12. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

Il concorrente dichiara di essere informato che i dati personali saranno 

trattati da CsaVRI per le sue finalità istituzionali e per adempiere agli 

obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di gare, appalti e 

contratti. Titolare del trattamento dei dati è il Prof. Marco Bellandi, 

Presidente di Csavri. 

 

Firenze 21/01/2013 

 

        Il RUP 

       Dott. Patrizia Cotoneschi 


