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Centro servizi ateneo Valorizzazione dei risultati della Ricerca e gestione dell’Incubatore universitario 

  

         Repertorio n. 10 (371) 

         Anno 2011  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   

per l’accesso ai servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino – maggio 2011 

 

PREMESSO 

1. Che l’Incubatore Universitario Fiorentino (di seguito IUF) svolge una serie di 

attività di pre-incubazione, incubazione, post-incubazione, autonomamente o in 

collaborazione con altre strutture interne ed esterne all’Università: 

1.1. Le attività di Pre-incubazione sono volte ad aiutare la traduzione di progetti 

imprenditoriali promettenti in nuove imprese candidate all’incubazione ed in 

particolare a favorire: esplorazione di idee e opportunità innovative; assistenza a 

costruzione di team d'impresa, attrazione di giovani ricercatori, e rete con 

infrastrutture di ricerca; assistenza allo sviluppo e ingegnerizzazione dell’idea 

imprenditoriale, in particolare consulenze di due diligence e business plan 

iniziale; assistenza a partecipazione a competizioni di business plan di 

comprovato livello; collegamento con web e ad eventi promozionali. 

1.2. Le attività di Incubazione sono volte allo sviluppo organizzativo e di mercato 

di imprese in avvio ed in particolare a favorire: individuazione e assegnazione di 

spazi e servizi logistici; formazione imprenditoriale in termini anche di consulenza 

in materia di lavoro, legale, fiscale, commerciale, protezione della proprietà 

intellettuale, contabilità e finanza, stesura del business plan e del modello di 

business, 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. 

2. Che si intende per: 

2.1. Struttura di pre-incubazione specializzata: struttura di servizi per la 

valorizzazione dei risultati della ricerca e l’avviamento di imprese in ambiti 

scientifico-culturali specifici e significativi dell’Università; si avvalgono di 

laboratori leggere multi-funzionali entro le sedi di IUF e di personale anche in 

formazione specializzato. Le strutture potranno essere gestite direttamente da 

CsaVRI, oppure da enti selezionati. Questi ultimi povranno essere Centri di 

ricerca, Laboratori congiunti, Consorzi di ricerca, Fondazioni di ricerca 

dell’Università di Firenze o comunque partecipati in forma non marginale dalla 
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stessa, che abbiano come missione primaria (o comunque non secondaria) il 

sostegno alla nascita di nuove imprese dell’innovazione collegate a dati ambiti 

scientifico-culturali. I laboratori potranno essere predisposti con le risorse gestite 

da CsaVRI, oppure potranno essere basati su risorse proprie dell’ente selezionato.  

2.2. Progetto imprenditoriale universitario: il progetto dovrà essere  sviluppato da 

un team comprendente in posizione non secondaria personale strutturato e non 

strutturato dell’Università stessa; il responsabile del team deve comunque 

appartenere al personale strutturato dell’Università. 

2.3. Spin-off: società di capitali riconosciute e previste dal Regolamento di ateneo 

delle imprese partecipate che possono essere: 1) “spin-off dell’Università degli 

Studi di Firenze”, ovvero sia nuove imprese da costituire, promosse da personale 

universitario e con la partecipazione dell’Ateneo, che abbiano già ottenuto 

l’autorizzazione a costituire una nuova azienda, sia  imprese già costituite da 

personale universitario e con la partecipazione dell’Ateneo, secondo le procedure 

previste dal Regolamento d’Ateneo per la partecipazione in società; 2) “spin-off 

accademici”, ovvero nuove imprese da costituire, promosse da personale 

universitario e senza la partecipazione dell’Ateneo, che abbiano già ottenuto 

l’autorizzazione a costituire una nuova azienda, secondo le procedure previste dal 

Regolamento d’Ateneo per la partecipazione in società. 

Tutto ciò premesso è indetto l’Avviso pubblico aperto di selezione per la 

manifestazione di interesse per l’insediamento e l’adesione di imprese presso IUF  

alle condizioni definite negli articoli che seguono.- 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto e durata dell’avviso 

 

Oggetto del presente avviso è l’individuazione di gruppi di soggetti o di imprese, 

meglio definite nel successivo articolo 2 che possano accedere ai servizi di IUF, 

meglio specificati nel successivo articolo 3. 

La prima selezione viene effettuata sulle domande valide pervenute entro le ore 

13,00 del 30/06/2011. 

Trattasi di bando aperto, con scadenza alle ore 13,00 del 16/12/2011. 

Le selezioni successive sono aperte con comunicazione sul web di ateneo.-  

 

ARTICOLO 2 

Destinatari dell’attività 

  

I soggetti destinatari del presente bando sono, date le definizioni premesse:  

- strutture di pre-incubazione specializzate;  
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- team di progetti imprenditoriali in pre-incubazione;  

- spin-off  in incubazione. 

Tutte le attività proposte per la presente selezione devono essere necessariamente 

promosse da personale o studenti dell’Università di Firenze ed avere forti legami 

con le strutture di ricerca dell’università. 

Le imprese ospitate devono possedere i requisiti comunitari di “piccola impresa” 

di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE pubblicata su GU124/36 del 

20/05/2003. 

Altri progetti imprenditoriali e altre imprese innovative in avvio, comunque 

caratterizzate da prodotti, servizi e processi innovativi legati ad attività ad alta 

intensità di ricerca, sono soggetto di altro bando emesso da CsaVRI per IUF 

insieme all’Incubatore tecnologico del Comune di Firenze.-  

 

ARTICOLO 3 

Servizi disponibili e modalità di utilizzo 

 

3.1. IUF eroga  con apposito provvedimento concessorio e sulla base della stipula 

di un contratto di cui al successivo articolo 4, i seguenti servizi secondo la 

tipologia di incubazione: 

a) Fisica, compresi nel canone di accesso ai servizi per soggetti ospitati: 

 spazi fisici (uffici arredati); 

 connettività a Internet;  

 connettività fax e telefono (spese delle utenze escluse); 

 recapito posta, pony express; smistamento ed invio di corrispondenza (spese 

di affrancature escluse); 

 pulizia dei locali comuni/ sorveglianza generale dei locali; 

 energia elettrica, condizionamento e riscaldamento dei locali per uso ufficio; 

 eventuale utilizzo di attrezzature ad uso comune (video proiettore, stampante, 

altre attrezzature anche scientifiche se acquisite da IUF con appositi 

finanziamenti); 

 servizi di reception in orari predefiniti, citofono e apri porta, badge di entrata. 

b) Servizi comuni generali, compresi nel canone di accesso per i soggetti ospitati, 

oppure oggetto di quota fissa del contratto di servizio per soggetti incubati ma 

non ospitati: 

 utilizzo degli spazi comuni (sale riunioni su prenotazione, aree ristoro e servizi 

igienici); 
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 informazioni su seminari ed eventi informativi di particolare interesse; 

 informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità; 

 accesso ad attività promozionale e alla partecipazione a fiere ed eventi, 

eventualmente a tariffe convenzionate; 

 una pagina dedicata al soggetto incubato nello spazio web del sito di IUF; 

 supporto di un tutor come disciplinato dal successivo articolo 5, che 

garantisce l’assistenza di almeno 2 ore al mese per: la partecipazione ai bandi; 

l’assistenza nell’accesso al credito, ai finanziamenti e alle garanzie; il supporto 

nella creazione e sviluppo del business plan e della programmazione 

economico-finanziaria; networking con altre imprese incubate (incubate anche 

presso altri incubatori italiani e/o esteri) e con gruppi, laboratori e centri di 

ricerca dell’Università di Firenze; identificazione di possibili canali 

commerciali per l’azienda incubata e supporto allo sviluppo di prospettive di 

internazionalizzazione, anche col collegamento alle reti internazionali 

dell’Università di Firenze. 

c) Servizi di pre-incubazione e incubazione a richiesta (da definire a parte) con 

canone fisso in aggiunta al canone di locazione per i soggetti ospitati, oppure 

oggetto di ulteriore quota fissa del contratto di servizio per soggetti incubati ma 

non ospitati: 

 promozione alla crescita, definizione di milestones, preparazione di due 

diligence, presentazione e accreditamento delle imprese a 

finanziatori/partners/players sul mercato; 

 l’accesso alle fonti di informazione specifica, database online e reportistica di 

mercato (via tutor); 

 contatto con servizi professionali a tariffe convenzionate. 

d) Servizi a valore aggiunto (con pagamento a parte): 

 utilizzo sale riunioni per eventi e seminari organizzati dal soggetto incubato 

 supporto nella ricerca del personale  

 attività formativa del personale; 

 attivazione di possibili canali commerciali per l’azienda incubata; 

 incontri con finalità di partnership/acquisizione da parte di altre imprese 

leader di settore. 

3.2 Le tariffe per i servizi a) e b) sono le seguenti: 

- per il pacchetto a)+b): 12 euro mq mensili per il primo anno, 16 euro mq mensili 

per il secondo anno; 20 euro mq mensili per il terzo anno (ed eventuali 

successivi); in particolare: 
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 i progetti in pre-incubazione hanno ordinariamente a disposizione esclusiva 2 

postazioni delle 4 comprese in ogni ufficio; il canone è attribuito al progetto 

ma il pagamento non è richiesto, riservandosi IUF la possibilità di coprire tali 

canoni con finanziamenti appositamente acquisiti; il responsabile del progetto 

è tenuto comunque al versamento anticipato di 200 euro, che saranno resi nel 

caso di finanziamento dei canoni da parte di ente esterno; se il responsabile 

del progetto richiede la disponibilità di un ufficio intero si richiede per ogni 

mese anche il versamento di metà del canone di un ufficio, rimanendo che in 

caso di finanziamento apposito da ente esterno, tale versamento sarà 

restituito; 

 le imprese incubate hanno a disposizione uno o più uffici fra quelli del I e del 

II piano, e solo eccezionalmente laboratori al piano terra; il canone è la 

somma di quelli stabiliti per le singole stanze occupate in esclusiva. 

 - per il singolo pacchetto b): una quota annuale di € 100,00 per i servizi del 

pacchetto escluso il tutor; il servizio del tutor è calcolato su moduli di 2 ore di 

assistenza a 150 euro a modulo. 

3.3. IUF si impegna nella ricerca e acquisizione di finanziamenti pubblici e privati 

che possano sostenere in tutto o in parte il pagamento di una o più delle categorie 

di spesa per una o più delle categorie di soggetti incubati. In caso di limitatezza 

delle risorse finanziarie acquisite per singole categorie rispetto alla domanda 

potenziale dei soggetti incubati si procederà attraverso opportune procedure di 

selezione dopo apposita e omogenea comunicazione a tutti i soggetti interessati.-  

 

ARTICOLO 4 

Contratto di servizi 

 

Le modalità di fruizione di tutti i servizi offerti dall’Incubatore saranno regolati da 

un contratto di servizi stipulato dal soggetto incubato con CsaVRI. 

Nel caso di progetti relativi a imprese già costituite, il contratto è firmato dal 

legale rappresentante dell’impresa. Nel caso di progetti relativi ad imprese non 

ancora costituite, il Contratto dovrà essere firmato da un unico soggetto 

proponente, facente parte del personale strutturato dell’Università di Firenze, che 

sarà colui che, in caso di assegnazione di servizi di IUF, sarà individuato come 

beneficiario finale fino alla eventuale costituzione dell’impresa. 

Il contratto comprenderà la definizione dei servizi, i canoni di accesso agli stessi 

servizi, e gli obblighi reciproci. In particolare, in coerenza e oltre a quanto stabilito 

dagli articoli 3, 5, 6 del presente avviso, a riguardo di: 

- pagamenti; 

- modalità di godimento dei servizi; 
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- polizze assicurative; 

- spese a carico del soggetto utilizzatore; 

- monitoraggio da parte di CsaVRI; 

- divieto di cessione a terzi dei servizi; 

- ulteriori obblighi, per esempio in tema di sicurezza e riservatezza,  rapporti coi 

tutor, e attività di comunicazione; 

- durata, comunque delimitata per progetti imprenditoriali (ordinariamente 6 

mesi prorogabile di altri 6 mesi),  imprese incubate (ordinariamente fino a 3 anni 

prorogabile per non più di 2 anni), strutture di pre-incubazione specializzate 

(ordinariamente 5 anni, prorogabile), e soggetta a verifiche periodiche; 

- revoca e cessazione dell’erogazione dei servizi; 

- esonero da responsabilità; controversie. 

I contratti di servizio rispetteranno gli elementi generali definiti dal Regolamento e 

dalle Linee guida di funzionamento di IUF.- 

 

 

ARTICOLO 5 

Rapporti col tutor 

 

Ad ogni soggetto incubato è assegnato un tutor, che può essere il Direttore 

tecnico di CsaVRI o persona competente e di fiducia da lui delegata sulla base di 

apposito affidamento di incarico, che seguirà la nascita, lo sviluppo e la 

quotidianità del progetto del soggetto incubato, nello spirito di “incubazione come 

progetto e rete”. 

Il soggetto incubato accetta la presenza del tutor in qualità di supporto per lo 

sviluppo del progetto di impresa e si impegna a tenerlo informato costantemente 

delle sue attività e ad avvalersi della sua consulenza per la buona riuscita del 

progetto di incubazione. 

Il soggetto incubato può far richiesta di cambiare il tutor ad esso assegnato al 

Direttore tecnico, motivando le ragioni di tale richiesta. 

Il tutor potrà accedere in qualsiasi momento ad informazioni sul soggetto 

incubato ritenute dal tutor stesso necessarie per comprendere le possibilità di 

sviluppo del progetto del soggetto incubato; tali informazioni saranno utilizzate in 

maniera riservata e confidenziale e condivise unicamente entro personale 

deputato di CsaVRI. 

Il tutor riferisce per lo meno quadrimestralmente al Consiglio direttivo di CsaVRI 

riguardo all’andamento del soggetto tutorato. 
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Al soggetto utilizzatore che non renda partecipe il tutor delle proprie attività in 

connessione al progetto di incubazione potrà essere revocata l’incubazione e il 

contratto di servizi sarà risolto.- 

 

 

ARTICOLO 6 

Responsabilità del soggetto utilizzatore 

  

Il contratto di servizi impegnerà il soggetto ad utilizzare gli spazi e i servizi in 

modo conforme alle leggi vigenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

produttive dichiarate nella richiesta di assegnazione, e a sottoporre 

all’approvazione preventiva del soggetto gestore qualunque variazione delle 

attività.  Il soggetto utilizzatore risponderà in toto della regolarità delle proprie 

attività ed esonererà pertanto il soggetto gestore da ogni responsabilità circa le 

conseguenze di un uso improprio o irregolare degli spazi e dei servizi concessi.  

Il soggetto utilizzatore sarà inoltre responsabile della custodia e della 

manutenzione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature concesse in uso, inclusi 

i locali e le cose utilizzati in comune o a turno dalle diverse imprese.  

Il soggetto aggiudicatario sarà  inderogabilmente tenuto:  

a) al rispetto del Regolamento di IUF (allegato al presente avviso);  

b) a cooperare con gli altri soggetti presenti in IUF e con il personale addetto alla 

gestione di IUF per la migliore gestione dello stesso;  

c) a fornire al soggetto gestore la collaborazione necessaria allo svolgimento dei 

servizi e delle attività;  

d) a firmare il Verbale di Consegna ed Inventario dei beni, attrezzature e arredi 

dati in dotazione.-  

   

ARTICOLO 7 

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso ai servizi di IUF 
  

Le domande di accesso dovranno essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando 

il formulario allegato al presente avviso  (Allegati A  e B) e allegando il  Progetto di 

incubazione (secondo il format in Allegato C). Le domande di partecipazione al 

presente avviso dovranno essere compilate integralmente, firmate in calce ed 

autenticate nei modi di legge (fotocopia di un documento di identità) dal legale 

rappresentante nel caso di imprese già costituite (Allegato B) o dal presentatore 

nel caso di imprese costituende (Allegato A). 

Nel caso di progetti relativi ad imprese costituite la domanda è firmata dal legale 

rappresentante. Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite, la 

domanda dovrà essere firmata da un unico soggetto proponente, facente parte del 

http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/iuf_maggio11_alla.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/iuf_maggio11_allb.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/iuf_maggio11_allc.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/iuf_maggio11_allb.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/iuf_maggio11_alla.pdf
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personale strutturato dell’Università di Firenze. Tale proponente risulterà unico 

referente e sarà colui che, in caso di assegnazione di accesso a IUF, sarà 

individuato come beneficiario finale fino alla eventuale costituzione dell’impresa.  

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura “Selezione 

Imprese per l’Incubatore Universitario Fiorentino,  al seguente indirizzo: CsaVRI – 

Università degli Studi di Firenze  - Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze.    

La prima graduatoria sarà predisposta sulle domande pervenute, 

improrogabilmente, entro le ore 13,00 del 30/06/2011 (non farà fede il 

timbro postale).  

Le domande di accesso ai servizi di IUF dovranno essere compilate integralmente,  

firmate in calce ed autenticate nei modi di legge (fotocopia di un documento di 

identità) dal legale rappresentante nel caso di imprese già costituite o dal 

presentatore nel caso di imprese costituende (secondo formulari che saranno 

messi a disposizione da CsaVRI ai soggetti selezionati). 

Il progetto di incubazione non potrà essere integrato/sostituito successivamente 

alla chiusura dei termini di cui sopra. L’incompletezza formale della domanda di 

insediamento potrà invece essere sanata in sede di selezione delle domande, su 

richiesta della commissione valutatrice. 

Per le imprese esistenti, sarà necessario corredare la domanda: 

 con la copia degli ultimi bilanci approvati, o nel caso di soggetti non tenuti 

a pubblicazione del bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, a 

pena di esclusione; 

 con la copia dell’atto costitutivo e dello statuto.- 

 

ARTICOLO 8 

Selezione dei candidati 

  

La selezione dei candidati verrà operata periodicamente da apposita 

Commissione, nel rispetto dei criteri e dei parametri indicati nel presente avviso. 

La prima selezione è effettuata sulle domande valide pervenute entro le ore 13 del 

30/06/2011; le selezioni successive saranno aperte con annuncio pubblico solo 

in caso di disponibilità di spazi.  

La Commissione è composta dal Consiglio scientifico, eventualmente integrato da 

esperti nominati dal Consiglio direttivo. 

La Commissione esprime un proprio giudizio collegiale al quale associa un voto 

da 0 a 100 sulla base dei criteri della tabella di valutazione allegata all’avviso di 

selezione, e comunica i risultati al Consiglio direttivo che approva la graduatoria. 
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I criteri di valutazione della domande, saranno basati sui seguenti elementi di 

valutazione: l’originalità dell'idea imprenditoriale e il rapporto dell’innovazione 

con la ricerca dell’Università; l’etica relativa al prodotto, al processo, alla 

partnership e nell’uso di risorse, strutture, e immagine dell’Università; la 

realizzabilità dell’idea, il rischio, e i rendimenti per l’Università (in termini 

finanziari, di occupazione, di assegni ricerca, e simili); l’adeguatezza e la 

complementarietà delle competenze del team; l’attrattività del mercato di 

riferimento e la qualità e la completezza dell’esposizione del  business plan, 

secondo la tabella allegata al presente avviso stesso. 

Sarà facoltà della Commissione di valutazione dei progetti di incubazione 

convocare i proponenti del progetto ed eventualmente anche lo staff di lavoro 

indicato per un colloquio preliminare e propedeutico all’assegnazione del 

punteggio finale.  

Saranno ritenuti idonei i seguenti progetti:  

- per le imprese esistenti quelli che avranno conseguito il punteggio di almeno 40 

su 100. 

- per i progetti di imprese da costituire quelli che avranno conseguito il punteggio 

di almeno 60 su 100; 

- per le strutture di pre-incubazione specializzate quelle che avranno conseguito il 

punteggio di almeno 90 su 100.- 

  
  

ARTICOLO 9 

Risultati della selezione e adempimenti seguenti 

  

Il Consiglio direttivo pubblica la graduatoria entro 15 gg. dall’esame delle 

domande, comunicando oltre ai voti anche i soggetti ammessi, questi ultimi in 

ordine di graduatoria fino ad esaurimento degli spazi disponibili; nella prima 

selezione entro il presente avviso non può essere attribuito più del 60% dello 

spazio disponibile 

E’ ammesso reclamo sulla graduatoria da indirizzare al Presidente CsaVRI entro 5 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria; il reclamo è giudicato in modo 

inappellabile dal Consiglio direttivo, sentita la Commissione, entro 10 giorni dal 

reclamo.   

La graduatoria viene protocollata come “registrata” negli atti di CsaVRI entro 5 

giorni dalla pubblicazione in assenza di reclami, e entro 21 giorni in caso di 

reclami; comprende indifferentemente tutti i soggetti che hanno presentato 

domanda, indipendentemente dalla loro natura. 

Entro 30 giorni successivi alla registrazione della graduatoria, deve essere siglato 

un contratto di servizi fra CsaVRI e i soggetti ammessi, secondo modalità e 
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termini previsti negli articoli precedenti; entro ulteriori 30 giorni i soggetti 

ammessi come ospiti devono occupare il/i locali eventualmente assegnati. 

Nel caso di rinuncia di uno o più soggetti ammessi, sono dichiarati ammessi gli 

idonei successivi nella graduatoria, nel caso di disponibilità di locali, fino ad 

apertura di un nuovo avviso.  

Non sarà possibile, nel caso in cui il progetto venga giudicato non idoneo, 

ripresentarlo anche modificato, prima di 3 mesi dalla data di presentazione 

precedente.--- 

Firenze, 16 maggio 2011 

    IL PRESIDENTE 

         f.to Prof. Marco Bellandi 


