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AVVISO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI PER COSTITUIRE NELLA 
FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DI UN CENTRO DI COMPETENZA AD ALTA 

SPECIALIZZAZIONE NELLE TECNOLOGIE “INDUSTRIA 4.0”  

FAQ 
Quesiti inseriti il 29 marzo 2018 

Stiamo valutando se partecipare al Competence Center, qualora fossimo interessati a inoltrare la 

domanda, quali moduli è necessario compilare previsti nella home page? 

I moduli da compilare per la presentazione della domanda, resi disponibili nel sito anche in formato word, 
sono: istanza di partecipazione (allegato 2), autodichiarazione (allegato 3) e capacità tecniche e 
conferimenti (allegato 4). Ad essi devono essere inoltre allegati una fotocopia del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza e una presentazione in formato libero della società in cui 
siano valorizzate le esperienze e competenze riconducibili ai temi coperti dai progetti di innovazione 
proposti e/o suggeriti. 

 

Nell'Allegato 2 viene richiesta una marca da bollo. Mi conferma che l'imposta di bollo corrisponde ad un 

importo pari a 16,00 euro? 

L'imposta di bollo da apporre nell’istanza (allegato 2) è di importo pari a 16,00 euro 

 

Nell'allegato n.2 il punto sottoriportato non mi è chiaro, potrebbe darmi indicazioni su come compilarlo, 

o meglio spiegare a cosa si riferisce? “DICHIARA, infine di aver assolto l’adempimento relativo 

all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione 

in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo 

identificata dal n. …” 

Dato che le istanze alle pubbliche amministrazioni sono soggette all’imposta di bollo e questa in particolare 
deve essere inviata solo via PEC (non in formato cartaceo), la procedura da seguire prevede che sull’istanza 
firmata venga apposta la marca da bollo e che la stessa venga poi annullata per evitare il riutilizzo. 
L’autodichiarazione serve per affermare che non sono state fatte manipolazioni successive alla 
presentazione della domanda. 

 

E’ possibile avere la documentazione (Allegati 1, 2, 3 e 4) in formato .doc. 

Gli allegati 2, 3 e 4 sono stati resi disponibili e scaricabili dal sito in formato word. 

 

Chiedo chiarimenti sulla frase “Saranno ritenute adeguate le imprese che raggiungeranno un punteggio 

almeno pari a 2.” Nel testo precedente vengono elencati 8 criteri valutativi, ognuno dei quali può 

ricevere punteggio compreso tra 1 e 4. Se così fosse il punteggio complessivo varierebbe in un range 

compreso tra 8 e 32. La frase citata tra virgolette implica un punteggio minimo di 2 per ogni punto? 

Quindi, punteggio di ammissibilità minimo di 16 con tutti i criteri sopra 2?  

Il punteggio compreso tra 1 e 4 viene attribuito all’insieme degli 8 criteri indicati e non singolarmente su 
ciascuno. Pertanto il punteggio minimo di 2 punti che consente l’ammissibilità è da intendersi come 
attribuito complessivamente e rende auspicabile la partecipazione estensiva di aziende che presentano 
punti di forza almeno in alcuni dei criteri citati.  
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Al fine della compilazione della richiesta di interesse va considerata la filiale italiana o la casa madre del 

gruppo (la tabella relativa a fatturato, brevetti, progetti, bandi e studenti cambia in modo 

assolutamente radicale) 

Si suggerisce la compilazione del prospetto con i dati riferiti sia alla filiale italiana sia alla casa madre del 
gruppo. Dato che i dati richiesti saranno oggetto di valutazione da parte del Ministero, è nostra intenzione 
porre al Mise un quesito sul punto. In attesa di un riscontro ministeriale, riteniamo opportuno disporre di 
entrambi i dati. 

 

Nell’allegato 4 è richiesto il dato relativo a fatturato 2017. Se non è ancora disponibile (i dati ufficiali 

saranno disponibili a fine maggio) il campo deve essere lasciato vuoto? 

Se il dato 2017 non è ancora disponibile, suggeriamo di indicare un importo stimato o riportare il dato 
2016, con apposita indicazione, per consentire di avere un ordine di grandezza da utilizzare nelle 
valutazioni 

 

Nell’allegato 4 vengono richiesti dati relativi ai brevetti: quelli relativi a fine 2016 e 2017 non sono ancora 

pubblici e quindi indicheremo solo il numero e non la descrizione 

Suggeriamo di inserire almeno il titolo per avere un’idea della tipologia di tema trattato 

 

Nell’allegato 4 vengono richiesti dati relativi al fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di 

brevetti: non esiste un fatturato dei brevetti e non è possibile determinarlo. Il fatturato brevetti ci 

sarebbe se dessimo in licenza d’uso ad altri i brevetti ma noi li usiamo per noi stessi e non percepiamo 

royalties da nessuno. Lasciamo il campo vuoto? 

Il campo può essere compilato con un valore pari a 0, indicando espressamente tale motivazione 

 

Nell’allegato 4, la voce “Tipologia progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con centri universitari 

e di ricerca” si riferisce a temi di industria 4.0 o in generale a tutti i nostri business (ceramics, closures & 

containers, automation, ..)?  

Ove non diversamente specificato che la pertinenza è relativa a Industria 4.0, essa è da intendersi in senso 
generale. Serve per dare una misura generale della capacità dell’azienda di fare trasferimento tecnologico 
con università e centri di ricerca 

 

Nell’allegato 4, vengono richiesti dati relativi ai bandi di ricerca: per valore economico s’intende il budget 

della singola impresa all’interno del progetto o il contributo che verrà concesso? Oppure il valore 

economico è riferito al budget totale di progetto (comprensivo di tutti i partner)? 

Si intende il valore (budget) della quota della singola impresa 

 

Nell’allegato 4 vengono richiesti dati relativi agli “Studenti formati in Academy aziendali…”: si riferisce 

solo a formazione in ambito 4.0? 

Ove non diversamente specificato che la pertinenza è relativa a Industria 4.0, essa è da intendersi in senso 
generale. Serve per dare una misura generale della capacità dell’azienda di fare formazione 

 

Nell’allegato 4 la formazione degli studenti è da intendersi solo mediante collaborazioni con ITS o anche 

con altri istituti superiori e università?  

La formazione è intesa in senso generale e suggeriamo pertanto di indicare tutte le collaborazioni attivate, 
specificando numero e tipologia. 

 

Nell’allegato 4 alla voce Risorse umane dedicate, non è ben chiaro cosa dobbiamo indicare 

Si intendono persone dell’azienda che si prevede parteciperanno alle attività del Competence Centre 
ovvero che risulteranno coinvolte nei Progetti di Ricerca, attività di Formazione, Orientamento, ecc.  
(indicativamente quante e con quale ruolo e con un breve curriculum vitae per le figure principali) 
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Nell’allegato 4, la suddivisione in anni è molto complessa da produrre e al momento non abbiamo a 

disposizione questo dettaglio; inoltre ci sono temi che durano negli anni: le chiedo quindi se possiamo 

fornire una panoramica generale delle collaborazioni in corso in questi anni 

Il formato dei dati richiesti rispecchia quello del MISE. Suggeriamo di inserire il maggior numero possibile 
di informazioni e dettagli che sarà poi nostra cura cercare di produrre in modo coerente nella domanda al 
Ministero. 

 

Nell’allegato 4 a pag.4 viene richiesto il contributo in natura da conferire al Centro di Competenza. Visto 

che non è specificato anche in questo caso si parla di valore euro/anno per tre anni? 

Nell'Allegato 4 pag.4 anche il contributo in natura da conferire al Centro di Competenze considera il valore 
complessivo per i tre anni. In cima a pagina 3 l’impresa dichiara infatti di impegnarsi, in caso di costituzione 
del Centro, a conferire il contributo in natura e/o monetario nell’arco di un triennio 

 

Quesiti aggiunti il 4 aprile 2018 

Vorremmo partecipare all’Avviso con due aziende di cui una è spin off aziendale - reputo che questo non 

sia un problema - le chiedo però nell’eventualità venissero ammesse entrambe se vi è la possibilità di 

rinuncia da parte di una o di tutte e due 

Entrambe le aziende possono partecipare ma la partecipazione implica l'impegno per entrambe a fornire 
il contributo che hanno dichiarato di fornire, in caso di ammissione e di costituzione del Centro. Sul punto 
si richiama l'art. 6 del bando "in caso di costituzione del centro di competenza a seguito dell'approvazione 
da pare del MISE della proposta progettuale complessiva, la tipologia e il valore del contributo che saranno 
specificati dall'impresa nell'allegato 4, saranno da intendersi come impegnativi, vincolanti e sufficienti a 
titolo di apporto richiestole". Analogamente nell'allegato 4 a pag. 3 l'impresa si "impegna" in caso di 
costituzione del centro a conferire il contributo dettagliato nello schema. 

 

Vorremmo sapere se già ci sono delle indicazioni circa la forma del PPP. In particolare siamo interessati 

a sapere se il centro avrà una sede fisica unica presso cui sarà necessario far pervenire strumenti, 

attrezzature ed il personale a disposizione del centro o se è previsto che il centro abbia una struttura 

distribuita sul territorio nazionale in base alla sede dei partner 

La forma del PPP è ancora in fase di definizione per trovare la formula che ne garantisca al meglio 
l’operatività nel rispetto della normativa applicabile, in particolare, ai partner pubblici; come indicato nel 
bando, la scelta potrà essere tra Consorzio, Società Consortile o associazione riconosciuta. 
Allo stato attuale di definizione del progetto, o quantomeno per la fase iniziale, si prevede che il Centro di 
Competenza abbia una sola sede a Bologna. 

 

La mia domanda verte sull’allegato 3, ovvero se l’iscrizione all’elenco di cui all’art 8 del Regolamento 

dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e l’indicazione del relativo rating di legalità è 

requisito essenziale e discriminante per l’ammissione al partenariato pubblico-privato 

L’iscrizione all’elenco di cui all’art 8 del Regolamento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato 
e l’indicazione del relativo rating di legalità verranno valutati soltanto in caso di parità di punteggio e/o sia 
necessario scegliere tra tipologie di imprese, di contributi e di progetti del medesimo tipo. Si tratta quindi 
solo di un criterio preferenziale che è stato inserito replicando quanto previsto dal bando MISE. 
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Quesiti inseriti il 6 aprile 2018 

Gli allegati 2,3 e 4 vanno su carta intestata della nostra azienda o posso utilizzare il modello sul sito? 

E’ possibile utilizzare i modelli resi disponibili sul sito così come sono oppure stamparli sulla vostra carta 
intestata. L’importante è che la domanda sia corredata da quanto previsto all’art. 4 punto 5 del bando 
ovvero la “presentazione della società in cui siano evidenziate le competenze e le eventuali esperienze 

riconducibili ai temi coperti dai progetti di innovazione proposti (allegato 1) o in quelli degli eventuali 

ulteriori progetti di innovazione suggeriti dal soggetto partecipante (in formato libero)”.  

 

Allegato 4, tabella 1 e voci quali bandi, formazione, progetti di trasferimento tecnologico. I dati sono da 

presentare per quali anni? Ultimo triennio, quinquennio? 

Seguendo lo schema presente nel bando MISE, i dati sono richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017. Se il 
dato relativo al 2017 non è ancora disponibile, suggeriamo di indicare un importo stimato o riportare il 
dato 2016, con apposita indicazione, per consentire di avere un ordine di grandezza da utilizzare nelle 
valutazioni 

 

Allegato 4, tabella1 e voci quali bandi, formazione, progetti di trasferimento tecnologico.  Sono da 

produrre documenti comprovanti quanto attestato? 

L'allegato 4 è redatto nella forma di autodichiarazione, della quale si assume la responsabilità il 
sottoscrittore. Al momento quindi non è richiesto alcun documento o attestato. 

 

Allegato 4, tabella1, voce "Risorse Umane dedicate, indicando la quantità e la qualità del personale e la 

relativa esperienza curricolare".  Dedicate a cosa? Ai progetti passati dell'azienda, o al competence 

center?  

Nell’allegato 4, tabella 1, la voce “Risorse Umane” è da noi intesa come risorse che saranno dedicate alle 
attività del futuro Centro di competenza. 

 

Cosa si intende con "relativa esperienza curricolare"? Descrizione dei profili e competenze delle persone 

sui progetti? O descrizione di dettaglio con CV specifici da allegare 

L'esperienza curriculare deve essere intesa come profilo e competenze delle risorse umane significative 
per lo sviluppo del futuro Centro di competenza. 

 

Allegato 4. Contributo in natura: immagino sia l'equivalente economico di ore uomo che si intendono 

mettere a disposizione nella durata dei 3 anni. Giusto? 

Il contributo in natura può essere costituito da attrezzature, software o servizi e, come specificato in nota, 
a seconda del tipo di contributo occorre indicare il metodo di calcolo, che può essere rappresentato da 
una perizia oppure anche dall'equivalente di ore/uomo nel caso di servizi. 

 

Allegato 4. Tabella Contributo monetario.  E "diritto di accesso a...".  Questa tabella non ci è chiara. Cosa 

si intende? (tabella da compilare solo per chi fornisce un contributo monetario?) 

Sia nel caso di contributo monetario che nel caso di contributo in natura, il livello di contributo che si 
fornisce quantificato monetariamente conferisce diverse tipologie di accesso al Centro di Competenza in 
termine di "partecipazione" o "selezione" ad un numero diverso di progetti di innovazione. 

 

Che differenza principale c'è fra soggetti che danno contributo monetario e contributo ore uomo? Si è 

oggetto del trasferimento tecnologico in un caso, e fornitori nell'altro? 

La differenza tra coloro che forniscono un contributo monetario e coloro che forniscono un contributo in 
natura (attrezzature, software o servizi) consiste nel diverso numero di progetti di innovazione a cui 
possono partecipare o che possono selezionare: da 1 a 8 nel primo caso e da 1 a 4 nel secondo. 
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L’istanza di manifestazione di interesse (che sarà inviata via PEC) può essere sottoscritta digitalmente 

con smart card? 

Si conferma la possibilità di sottoscrivere istanza e documenti con firma digitale, avendo l’accortezza di 
allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (come indicato 
nelle note a fondo pagina dei documenti). 

 

Nell’Allegato 3, nella casella “1. Dati identificativi soggetto partner”, cosa si intende per Stato? 

Nell'allegato 3 punto 1, richiesta "STATO", si intende dire stato tipo operativo dell'azienda (o in 

liquidazione, fallimento, etc), o come nel nostro caso piccola media impresa? 

La voce “Stato” nell’allegato 3 punto 1, che riprende lo schema contenuto dell’allegato B del bando MISE, 
è stata da noi interpretata come nazione in cui ha la propria sede legale l’impresa che presenta l’istanza. 

 

Allegato 4 – contributo in natura alla voce Attrezzature: capannone e uffici si possono esporre? 

“Capannoni e uffici” sono beni strumentali differenti dalle attrezzature. ll decreto direttoriale MISE del 
29/01/2018, tra l’altro, all’art. 7 punto 2 prevede espressamente che le spese riferite all’acquisto o alla 
locazione di immobili e/o fabbricati non siano ammissibili ai benefici  

 

Allegato 4 – contributo in natura alla voce servizi. Come contiamo le ore uomo a disposizione? Come 

erogazione di servizi ad es. di consulenza (il costo al giorno è di un tipo) o come costo aziendale (il costo 

al giorno è di altro tipo). I due dati sono molto diversi. 

Le spese di personale dedicato allo svolgimento delle attività previste nel programma possono essere 
esposte a titolo di cofinanziamento, purché il lavoro dedicato all’attività del centro di competenza sia 
attestato da idonea documentazione; il relativo costo deve essere rendicontato e ciò che rileva è che il 
lavoro effettuato sia documentabile (attraverso per esempio time sheet). E’ preferibile partire dal costo 
aziendale del personale e individuare un costo orario. 

 
 

Quesiti inseriti il 9 aprile 2018 

La nostra dazione andrà inquadrata come quota di società/consorzio o altrimenti (finanziamento, ad 

esempio)?  

L’importo conferito sarà utilizzato per supportare lo start-up del Competence Center: in misura prevalente 
per cofinanziare i progetti di ricerca e in misura minore per cofinanziare i costi generali del Centro nella 
fase di start-up; sarà oggetto di successiva valutazione l’ammontare del contributo eventualmente 
destinato a titolo di quota di partecipazione alla società/consorzio di futura costituzione 

 

Esisterà una clausola/possibilità che, pur con congruo anticipo, ci consenta dopo x anni di rescindere 

dalla partnership  

La possibilità di recesso dalla partecipazione alla società/consorzio sarà prevista e regolamentata in fase 
di definizione dello Statuto della nuova struttura. 

 

Nell’allegato 4 dove si parla delle risorse umane dedicate posso indicare anche le figure di consulenza? 

Nell'allegato 4 le risorse umane sono intese, in senso lato, come tutte le persone - inclusi i consulenti - che 
si prevede parteciperanno alle attività del Competence Centre ovvero che risulteranno coinvolte nei 
Progetti di Ricerca, attività di Formazione, Orientamento, ecc. (indicativamente quante e con quale ruolo 
e con un breve curriculum vitae per le figure principali). 
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Allegato 4 - Tipologia progetti con Centri di Ricerca e Università: abbiamo elaborato la lista di progetti 

basati sulla stipula di un contratto di ricerca e nel caso in cui il progetto si prolunghi negli anni, l’abbiamo 

indicato solo nell’anno di inizio. Per maggior chiarezza, dal momento che abbiamo una ventina di 

progetti da descrivere brevemente, è possibile allegare una tabella riepilogativa in fondo: lo spazio 

riservato è davvero limitato. 

I progetti devono essere intesi come “progetti attivi nell’anno indicato” e quindi se sono pluriennali 
possono essere indicati nei diversi esercizi. Il numero complessivo di progetti attivi per anno deve essere 
indicato all’interno dello schema e, se ritenuto utile, può essere fornito un ulteriore allegato di corredo 
che contenga maggiori dettagli sui progetti. 

 

Allegato 4 - Studenti formati in Academy aziendali: abbiamo identificato gli studenti ospitati in 

alternanza scuola-lavoro e borse di studio relativamente agli istituti superiori. Se servono anche dati 

inerenti le università, dobbiamo indicare sia tesi, tirocini che master? Per ognuno descrivere l’attività 

svolta? Come per i progetti con CdR e università, le informazioni da fornire sono davvero molte. 

La voce relativa agli studenti, ripresa dal bando MISE, include anche i Master. Per ogni tipologia specificata 
occorre indicare il numero annuo ed una sintetica descrizione dei temi generali trattati nelle diverse 
esperienze. 

 

Allegato 4 - Se l’impresa si propone come committente di livello 1 in termini di Contributo monetario 

deve compilare l’ultima tabella “Valore complessivo delle attrezzature, software …”? 

Se l'impresa partecipa con un contributo monetario come committente di livello 1 non è obbligata a 
compilare la tabella relativa al contributo in natura. È facoltà dell'impresa decidere con quale tipo di 
contributo partecipare. 

 

Il costo del personale da esporre è inteso come “costo aziendale” (sostenuto dall’azienda) o costo 

commerciale (pagato dai clienti a cui erogano servizi)? 

Il costo del personale deve essere inteso come “costo aziendale” 

 

Il conferimento di attrezzature o di software deve essere valorizzato al costo commerciale a cui sono 

vendute (ovvero il valore di mercato) o al costo aziendale per produrle? 

Il costo da considerare è il valore commerciale a listino o, se non esistente, deve essere espresso in ore 
uomo per lo sviluppo. 

 

Si fa riferimento ad un testo libero in cui vengono presentate delle competenze tecniche relativo ai 

progetti di innovazione selezionati. Mi conferma che questo testo va allegato alla documentazione? Lo 

chiedo poiché mi sembrava dette competenze già evidenziate con l'allegato 4  

All’art. 4 del bando il punto 5) si chiede una presentazione a carattere generale della società, nella quale 
siano in particolare evidenziati aspetti presenti nell’allegato 4. Si tratta di un documento ulteriore e più 
dettagliato utile per una valutazione globale dell’impresa. 

 

Mi può indicare dove apporre esattamente la marca da bollo di 16 euro?  

La marca da bollo da 16 euro deve essere posta nell’istanza di partecipazione in alto a destra e annullata 
con apposizione della data. 

 


