MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A VALERE
SULL’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA E SVILUPPO TECNOLOGICO
D’IMPRESA. PROGETTO “DTE2V - ENERGIA PER L’INNOVAZIONE” – Annualità 2019

Premessa e finalità generali
Innovazione e sviluppo tecnologico sono strumenti chiave nel garantire la competitività delle imprese
nel moderno contesto internazionale di mercato; tuttavia si continua ad osservare il limitato utilizzo delle
PMI Toscane di azioni innovatrici, incrementali o radicali, dei contesti produttivi, pertanto risultando
opportunità inespresse di maggior sviluppo del brand “Toscana”.
Il Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde della Regione Toscana (DTE 2V), nel
perseguimento degli obiettivi operativi decretati nel Piano Strategico ex. Delibera della Giunta Regionale
n. 789 del 23.09.2014, attraverso il proprio soggetto gestore Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo
delle Aree Geotermiche), promuove azioni ed interventi volti ad incentivare e diffondere l’innovazione
nelle realtà operanti all’interno del territorio della Regione Toscana.
Art. 1 Oggetto
Oggetto del seguente avviso valido sul progetto “DTE2V - ENERGIA PER L’INNOVAZIONE” è la
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese operanti nel territorio della Regione Toscana
per l’assegnazione di Voucher di sconto a valere sull’erogazione del servizio INN.P.A.T. (INNovation
search through Patent Analyzer of new Technologies); servizio consulenziale messo a punto dal Distretto
Tecnologico Energia ed Economia Verde della Regione Toscana (DTE2V) al fine di sostenere le imprese
in percorsi tesi al rafforzamento della competitività e dell’innovazione di processo/prodotto nei propri
settori di competenza.
Sono ammissibili all’assegnazione dei Voucher “DTE2V - ENERGIA PER L’INNOVAZIONE” le
richieste atte a tutelare la competitività delle imprese nei settori produttivi di pertinenza, mediante
percorsi B2B (Business Matching, Business to Business), R2B (Research to Business) ed attraverso
l’analisi di potenzialità inespresse di tutela della proprietà intellettuale già presenti nel contesto aziendale
di riferimento.
Il servizio INN.P.A.T. di cui all’oggetto sarà erogato da consulenti DTE2V attraverso un’analisi delle
necessità di sviluppo dichiarate rispondendo al presente avviso di manifestazione di interesse, anche
verificando opportunità di collaborazione presenti all’interno del network di aziende, centri di ricerca e
soggetti aderenti al Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde della Regione Toscana (DTE 2V),
ed analizzando il contesto Europeo per ciascuna filiera produttiva di settore anche mediante l’utilizzo di
software dedicati per l’analisi delle banche dati brevettuali.
Art. 2 Termine
Possono essere presentate richieste a valere sull’erogazione dei Voucher di sconto, di entità ed in numero
come meglio specificati al seguente art. 3, entro e non oltre il termine di presentazione delle domande,
fissato alle ore 12:00 del 31 Dicembre 2019, salvo esaurimento dei Voucher disponibili.
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Art. 3 Entità del Voucher
Nell’attuazione del progetto “DTE2V - ENERGIA PER L’INNOVAZIONE”, sono resi disponibili
Voucher di sconto così distinti:
a) n°1 Voucher per 70% di sconto sul servizio (valore nominale di mercato € 1.960,00);
b) n°2 Voucher per 50% di sconto sul servizio (valore nominale di mercato € 1.400,00 ciascuno);
c) n°4 Voucher per 25% di sconto sul servizio (valore nominale di mercato € 700,00 ciascuno).
Viene inoltre garantito un ulteriore 5% di sconto sul servizio, in aggiunta ai predetti voucher, a tutte le
imprese con sede legale ovvero sede operativa ubicata in uno dei comuni geotermici che hanno
sottoscritto l’Accordo generale sulla Geotermia, ovvero:
1. Arcidosso (GR)
2. Castel del Piano (GR)
3. Castelnuovo Val di Cecina (PI)
4. Chiusdino (SI)
5. Montecatini Val di Cecina (PI)
6. Monterotondo Marittimo (GR)
7. Monteverdi Marittimo (PI)
8. Montieri (GR)
9. Piancastagnaio (SI)
10. Pomarance (PI)
11. Radicofani (SI)
12. Radicondoli (SI)
13. Roccalbegna (GR)
14. San Casciano dei Bagni (SI)
15. Santa Fiora (GR)
Il servizio consulenziale INN.P.A.T. ha valore nominale di mercato pari ad € 2.800,00 oltre IVA di
legge. I Voucher di sconto saranno erogati a fronte dell’effettivo impegno all’acquisto del servizio,
andando pertanto a coprire la quota restante del costo non direttamente sostenuto dall’impresa
richiedente il servizio in oggetto. I Voucher saranno attributi secondo i criteri generali di assegnazione
stabiliti nel successivo art. 6 del presente avviso.
Art. 4 Beneficiari
Sono ammesse a partecipare al presente avviso le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
•

sede legale ovvero unità operativa localizzata nel territorio della Regione Toscana;

•

soggetti aderenti al Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde (DTE2V);

•

imprese iscritte nel registro imprese della CCIAA territorialmente competente;

•

soggetti senza procedimenti in corso ovvero atti di revoca per indebita percezione di risorse
pubbliche;

•

imprese non in difficoltà ai sensi delle normative UE e finanziariamente sane;
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•

soggetti conformi alla regolarità contributiva.

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle richieste
Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del presente avviso
e fino alle ore 12.00 del 31 Dicembre 2019, salvo esaurimento dei Voucher disponibili.
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Qualora si rendessero
necessarie integrazioni alla documentazione a corredo della manifestazione di interesse, la stessa sarà
sospesa ed istruita considerando la data di ricezione della documentazione a completamento come
richiesta dal presente avviso (farà pertanto fede la data dell’ultimo invio a completamento della
documentazione prevista). Le domande non sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido
documento di identità ovvero firma digitale del legale rappresentante, non sono ammissibili.
La documentazione di cui si compone la proposta dovrà essere recapitata esclusivamente mezzo Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it;
Nell’oggetto del messaggio di posta certificata, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOUCHER DTE2V ENERGIA PER L’INNOVAZIONE”.
I richiedenti saranno quindi contattati da collaboratori DTE2V seguendo l’ordine di protocollazione, al
fine di perfezionare l’ammissione al Voucher di sconto prenotato, secondo i criteri come meglio
esplicitati nei successivi punti.
Art. 6 Criteri generali di assegnazione
I Voucher oggetto del presente avviso sono prenotati in ordine decrescente per valore, a partire dal
Voucher di cui all’art. 3 comma a), con procedura di prenotazione “Call to action”, stilando una
graduatoria di prenotazione dei richiedenti in ordine del numero di protocollo crescente attribuito a
ciascuna manifestazione di interesse trasmessa mezzo PEC. Farà pertanto fede la data di ricezione della
manifestazione di interesse completa di tutti gli allegati richiesti.
I richiedenti saranno quindi contattati sulla base dell’ordine di graduatoria, al fine di sottoporre il caso
specifico per una prima analisi ricognitiva di fattibilità, a seguito della quale e mediante comunicazione
PEC sarà perfezionata o meno l’ammissione al Voucher prenotato rispondendo alla manifestazione di
interesse. I richiedenti ammessi al Voucher saranno tenuti a perfezionare l’erogazione del servizio
secondo le modalità ed entro i termini come meglio esplicitati nei successivi artt. 7 e 8.
Art. 7 Erogazione
Saranno erogati i Voucher fino ad esaurimento seguendo l’ordine di graduatoria delle richieste valutate
ammissibili, in quantità massima di un singolo Voucher per ciascun richiedente, previa trasmissione da
parte del richiedente stesso dell’impegno di acquisto, debitamente sottoscritto, del servizio di consulenza
entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione mezzo PEC di ammissione.
Art. 8 Scorrimento della graduatoria
Il richiedente che non trasmette l’impegno di acquisto del servizio entro 15 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione mezzo PEC di ammissione al Voucher di sconto prenotato, sarà considerato
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rinunciare al Voucher. Si provvederà pertanto a nuova assegnazione del Voucher non erogato alla
successiva manifestazione di interesse idonea mediante scorrimento della graduatoria. Con le stesse
modalità si procederà a scorrimento della graduatoria anche nel riguardo delle Manifestazioni di
Interesse non ammesse al Voucher di sconto prenotato, a fronte di esito negativo dell’analisi ricognitiva
di fattibilità come richiamata nel precedente art. 6.
Art. 9 Documentazione richiesta
I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare la manifestazione di interesse utilizzando l’apposita
modulistica in allegato al presente avviso. La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte
e corredata dalla seguente documentazione:
•

copia fotostatica del documento del legale rappresentante;

•

visura camerale aggiornata dell’impresa;

•

scheda descrittiva di progetto per cui si richiede l’erogazione del servizio (Allegato 2);

•

dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) inerenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e la tutela dei dati personali;

Art. 10 Revoca dell’assegnazione
I Voucher sono revocati nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario, ovvero nelle casistiche di scorrimento della graduatoria ex art. 8;
b) assenza di uno o più requisititi, ovvero presenza dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
c) inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente avviso, nonché in tutti
gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
d) cessazione dell’attività.
Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 smii, la responsabile unica del procedimento e dell’adozione del presente
avviso nonché per gli interventi previsti è la Dirigente Dott.ssa Loredana Torsello.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), soggetto gestore del Distretto
Tecnologico Energia ed Economia Verde della Regione Toscana (DTE2V), dichiara che, in esecuzione
degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei richiedenti sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionali e per i connessi
eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità di espletamento della selezione e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di
cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016. In relazione alle indicate finalità, il
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trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. L'informativa
privacy è consultabile al seguente link: http://dte-toscana.it/condizioni-di-sicurezza-e-privacy/
Art. 13 Informazione
Il presente avviso è reperibile sul sito web del Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde della
Regione Toscana (DTE2V): http://dte-toscana.it/ .
Le imprese interessate possono usufruire di servizi informativi e di supporto per la partecipazione al
presente avviso attraverso l’invio di email all’indirizzo segreteria@dte-toscana.it, ovvero contattando
telefonicamente i numeri (cell.) 366/8338509 o (fisso) 0566/916371, dal lunedì al venerdì.

Allegati:
- Allegato 1 Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 Scheda tecnica progetto;
- Allegato 3 Informativa trattamento dati personali.
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