
DD n. 5/2010 

 

Università degli Studi di Firenze, Centro per la valorizzazione della ricerca universitaria e per 

l'Incubatore -  CsaVRI - 

 

Bando per la concessione di servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino 

PREMESSO CHE 

• La sede operativa principale dell’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) gestito da CsaVRI è  

l’immobile posto in via Madonna del Piano n. 6, Polo Scientifico di Sesto Fiorentino.  

• CsaVRI ha, tra le proprie finalità istituzionali, la gestione e la promozione dell’attività di 

valorizzazione dei risultati della ricerca istituzionale, di base ed applicata, svolta presso 

l’Università degli Studi di Firenze. CsaVRI inoltre, assume la gestione diretta di strutture di 

incubazione di cui abbia acquisito la disponibilità a qualsiasi titolo, ed assicura alle imprese che 

ne facciano richiesta, l’erogazione di servizi di supporto all’incubazione d’impresa. 

• Per le proprie finalità istituzionali, il Centro intende avvalersi di uno strumento flessibile per 

promuovere e favorire la costruzione di reti di collaborazione fra i team di ricerca e i soggetti 

imprenditoriali incubati in IUF e i sistemi produttivi dei territori di insediamento dell’Università 

di Firenze e a livello regionale, nazionale e internazionale. 

 

Per quanto sopra, il Centro per la valorizzazione della ricerca universitaria e per l'Incubatore – 

CsaVRI - intende concedere, in comodato gratuito ad un soggetto in grado di collaborare con 

le proprie strutture e cooperare alle finalità sopra esposte, n. 1 locale uso ufficio ed eventuali 

altre due postazioni di lavoro in altro  ufficio entrambi posti al piano primo dell’Edificio 

Incubatore situato in via Madonna del piano n. 6 a Sesto Fiorentino, Polo Scientifico e 

Tecnologico, per un periodo di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. 

REQUISITI 

Possono presentare domanda di concessione Associazioni di cui all’art. 14 e seguenti del codice 
civile  
• i cui scopi abbiano attinenza con la ricerca di base ed applicata e con l’innovazione derivante 

dal trasferimento e dalla valorizzazione della ricerca universitaria, 

• che abbiano capacità dimostrabili nello stabilire rapporti di interazione impresa-ricerca, 

• che dimostrino attitudine e capacità operativa. 

• che svolgano, in maniera non prevalente, attività commerciale strumentale, accessoria e 

connessa con le attività istituzionali dell'associazione.  
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno inviare un plico contenente la seguente documentazione: 

1) Domanda di concessione contenente dati anagrafici e residenza del legale Rappresentante 

dell’Associazione, sede legale e del codice fiscale dell’Associazione. 

2) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto. 

3) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative. 

4) Relazione concernente l’attività associativa svolta nell’ultimo triennio e quella in 

programma per il prossimo anno. 

5) Bilancio consuntivo afferente l’esercizio finanziario precedente ed approvato 

dall’assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale. 

6) Un progetto nel quel siano specificate: 

6.1 gli strumenti che verranno attivati per promuovere i team di ricerca e i soggetti 

imprenditoriali ospitati nell’Incubatore e per stimolare accordi di collaborazione tra 

questi e i sistemi produttivi del territorio di insediamento dell’Università di Firenze,  

con eventuali risvolti a livello regionale, nazionale e internazionale;  

6.2 le forme di coinvolgimento che si prevede di instaurare con le principali realtà 

produttive dei territori di insediamento dell’Università di Firenze;  

6.3 le azioni volte alla costruzione ed al mantenimento insieme a CsaVRI di un sistema in 

rete organizzato intorno ad un data base che includa l’offerta e la domanda di 

innovazione del territorio, eventualmente coordinandosi con iniziative che siano già 

avviate sul territorio; 

6.4 le azioni per il sostegno al trasferimento dell’innovazione che il soggetto intende porre 

in atto con eventuale specifico riferimento al supporto alla stesura di progetti, alla 

rendicontazione e al coordinamento nel  caso in cui i progetti coinvolgano più soggetti. 

7) La parte delle attività di cui ai precedenti punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 che si intendono erogate in 

forma gratuita e la parte che richiede un corrispettivo economico. 

8) Il corrispettivo economico richiesto dal soggetto per le attività di cui al precedente punto 7) 

ai beneficiari delle azioni di promozione, direttamente o tramite CsaVRI; quando le attività 

riguardino il supporto a progetti, il corrispettivo potrà prevedere un importo fisso e dovrà 

comunque comprendere una parte di success fee sull’importo dei progetti acquisiti. 

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere consegnata presso l’Ufficio 

Archivio Corrente dell’Università degli studi di Firenze, all’attenzione del Presidente di  

CsaVRI, p.zza S. Marco 4, entro il 19.7.2010 . 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle domande presentate sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) qualità dei contenuti della proposta e degli aspetti economici; 

2) attività precedenti eventualmente svolte dal soggetto, con particolare riferimento alle 

collaborazioni con i Centri ed il Dipartimenti dell’Università degli studi di Firenze. 

CsaVRI si riserva di richiedere ulteriori informazioni e/o specifiche aggiuntive che riterrà 

opportune, che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla relativa richiesta. 

TERMINI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Entro 30 giorni dalla scadenza del Bando, il Presidente di CsaVRI approva con proprio 

provvedimento la graduatoria. 

L’istruttoria sulle domande pervenute, sarà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente 

di CsaVRI su proposta del suo Consiglio Direttivo, composta da esperti di comprovata esperienza 

nel settore di attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca universitaria. 

Il soggetto selezionato e CsaVRI firmeranno un accordo di collaborazione che comprenderà il 

progetto specifico di attività del soggetto nel primo anno, la definizione dei locali dove il soggetto 

svolgerà la sua attività, l’assunzione da parte di CsaVRI delle spese condominiali (comprese 

guardania, riscaldamento, elettricità di ufficio, uso di locali comuni secondo le norme di IUF) 

eventualmente da addebitare al soggetto selezionato secondo criteri oggettivi, l’assunzione da parte 

del soggetto delle spese su propri consumi relativi ad altre utenze (es. bollette telefoniche, uso 

fotocopiatrice comune, ecc.), l’assunzione da parte del soggetto della responsabilità sull’uso proprio 

dei locali di CsaVRI e sulla sicurezza delle persone coinvolte nelle attività del soggetto entro gli 

stessi locali, sulla assunzione di responsabilità inerente la tutela dei dati aziendali con cui il soggetto 

entrerà in contatto ed ogni altro elemento utile a regolare il rapporto fra le parti. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dott.Evaristo Ricci. 

I dati personali richiesti con la domanda di ammissione al concorso saranno trattati esclusivamente 

al fine di rendere possibile la concessione di contributi di cui al presente Bando. 

Ai fini dell’eventuale rinnovo del contratto, la valutazione sui risultati della collaborazione sarà 

effettuata da CsaVRI due mesi prima della scadenza del contratto stesso sulla base di una relazione 

che dovrà essere prodotta dal proponente. 

 

Firenze, 5 luglio 2010. 

Il Presidente  

Prof. Marco Bellandi 
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