
POLO TECNOLOGICO DI CAPANNORI

Proposte di progetti imprenditoriali o di ricerca da realizzare e sviluppare nel Polo
tecnologico 

Avviso per manifestazioni di interesse.

----------

Il Dirigente del settore Sviluppo economico e territoriale

rende noto

che è indetto un avviso per la presentazione di  progetti imprenditoriali o di ricerca da
realizzare e sviluppare nel Polo tecnologico da parte di soggetti e imprese che  intendono

utilizzare  gli spazi e/o le attrezzature di laboratorio del Polo .

Art. 1
Finalità e oggetto dell'avviso

1. L’Amministrazione  Comunale  di  Capannori  ha  realizzato  un  Polo  Tecnologico  (di
seguito “Polo”) – situato in Via Nuova 44, Segromigno in Monte – per rendere servizi
di incubazione alla nascita di nuove imprese e servizi di sostegno per l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel sistema produttivo.

2. Con delibera di Consiglio n. 75 del 2/11/2016 è stato istituito il  servizio di interesse
generale di Polo Tecnologico e sono stati approvati:

3. uno “Studio di fattibilità” che illustra le finalità e gli ambiti di operatività del Polo;

4. le “Modalità per l’accesso agli spazi e ai servizi del Polo” le quali contemplano che gli
spazi  del  Polo,  eventualmente  comprensivi  delle  corrispondenti  attrezzature  di
laboratorio e informatiche, oltre che degli arredi, sono destinati, nel rispetto dei principi
di libero accesso, parità di trattamento e trasparenza, a:

a) soggetti del mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico;

b)  soggetti  e  imprese  che intendono sviluppare  progetti  imprenditoriali  o  di  ricerca  tali  da
configurarsi come sinergiche rispetto alle finalità del Polo;

c) imprese incubate.

5. Il presente avviso, è rivolto ai soggetti ed imprese di cui al precedente punto b) che
intendono proporre  progetti imprenditoriali e/o  di ricerca,  da sviluppare negli spazi e
negli ambiti operativi del Polo, e che si  configurano come sinergici rispetto alle finalità
dello stesso.

6. Con i soggetti selezionati potrà essere concluso apposito accordo di collaborazione con
cui viene  regolato  la realizzazione di consulenze o servizi resi nell’interesse pubblico ,
nonché la regolazione dei  rapporti finanziari.



Art. 2
Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. L'avviso è rivolto a imprese già costituite , o loro aggregazioni,  nonché a soggetti che
intendono  sviluppare  progetti  di  ricerca  e/o  imprenditoriali,  in  tutte  le  forme
organizzative consentite dalla legge; 

2. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti che
non incorrono nei motivi di esclusione per contrattare con la pubblica amministrazione
come stabiliti dall'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

Art. 4
Proposta progettuale

1. La domanda di partecipazione, presentata secondo le modalità e i termini di cui all’art. 7
del presente Avviso, deve essere corredata di una proposta progettuale. 

2. La proposta progettuale, redatta in forma libera, deve articolarsi nel seguente contenuto
minimo obbligatorio necessario ai fini della valutazione: 

a) finalità del progetto che dev’essere coerente con quelle del Polo ed i suoi ambiti di
operatività , così come delineate nel  piano di fattibilità dello stesso , obiettivi del
progetto e bisogni che si intendono soddisfare ;

b) descrizione del progetto e delle attività da realizzare evidenziandone i caratteri di
innovazione  e  di  interesse  generale  in  termini  di  contributo  all’innovazione  e  al
trasferimento tecnologico;

c) descrizione del soggetto proponente con indicazione delle competenze che verranno
impiegate; 

d) indicazione:

 degli spazi richiesti e/o delle attrezzature di laboratorio che s’intende utilizzare ;

 delle eventuali attrezzature di laboratorio che  potranno essere installate a cura
dello stesso  proponente ;

 delle tipologie e quantità di materiali che potranno essere trattati;

e) descrizione delle eventuali collaborazioni e/o parternariati che si prevede di attivare
per la realizzazione del progetto;

f) durata  del  progetto,  comunque  non  superiore  a  tre  anni  ,  come  disposto  dal
successivo art.6 .

Art. 5
Valutazione e ammissione al Polo

1. I proponenti potranno presentare domanda dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale del Comune, alla sezione bandi e gare;

2. Le manifestazioni d'interesse saranno valutate, da un’apposita commissione, sulla base
dei punti di cui al precedente art. 4 comma 2.



3. La Commissione redige  una scheda valutativa dei progetti presentati , sulla cui base
l’Amministrazione avvia un dialogo con i proponenti finalizzato all’individuazione e
alla definizione delle attività più idonee per perseguire le finalità del Polo;

4. Con  i  soggetti  le  cui  proposte  progettuali  sono  giudicate  ammissibili  la  Giunta
Comunale approva i contenuti   dell’accordo di collaborazione di cui all’art.1;

5. Il  Comune  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio  e  senza  obbligo  di
motivazione,  di non procedere alla valutazione delle  manifestazioni  pervenute,  né di
procedere ad alcuna trattativa o conclusione di alcun accordo di collaborazione con i
soggetti proponenti , qualora ricorrono motivazione di interesse pubblico.

Art. 6
Durata e tariffe

1. L'accordo di collaborazione prevederà una durata  di permanenza  presso il  Polo non
superiore a tre anni, eventualmente prorogabile in funzione della necessità di proseguire
il progetto o di sviluppare ulteriore attività sinergiche con gli obiettivi del Polo.

2. I soggetti insediati presso il Polo saranno tenuti a corrispondere al Comune un canone
per la concessione degli spazi e un rimborso delle spese per l'utilizzo degli  spazi in
applicazione della delibera G.C. n. 299 del 22/12/2016 “Servizio di Polo Tecnologico –
determinazione delle tariffe”, a cui si rinvia.

Art. 7
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

1. Considerato  la  necessità  di  verificare,  con  la  più  ampia  diffusione  e  trasparenza,
l’interesse da parte degli operatori del mondo imprenditoriale e della ricerca alle attività
del Polo tecnologico,  il presente avviso rimarrà aperto per l’anno 2017.  Le proposte
progettuali  saranno valutate periodicamente,  inzialmente quelle pervenute entro il 20
gennaio 2017, e successivamente, da febbraio, con cadenza non superiore al bimestre
entro l’ultimo giorno del secondo mese.

2. Le manifestazioni d'interesse potranno essere presentate, a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune, con le seguenti
modalità: 

a) presentazione tramite PEC  all’indirizzo:  
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it   

b) tramite servizio postale;  

c) presentazione  diretta  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Capannori,  aperto  il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle 13,30, il martedì e giovedì dalle ore
8,45 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 8,45 alle 12,30.  

3. La domanda per la manifestazione d'interesse deve essere prodotta secondo il modello
allegato e contenere:

 proposta progettuale;

 dichiarazione “DE MINIMIS”, qualora il richiedente abbia un’impresa costituita in data non
anteriore a 3 (tre) mesi o abbia svolto nel passato attività d’impresa;

 fotocopia documento  di  identità  del  sottoscrittore  se  la  manifestazione  non  è  firmata
digitalmente.



Art. 8
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs n. 196/2003

1. I  dati  di  cui al  presente procedimento  amministrativo  sono trattati  nel  rispetto  delle
norme sulla tutela della privacy. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

3. Ai  sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il Dirigente del  Settore Sviluppo
economico  e  territoriale è  la  Dott.ssa  Maria  Caterina  Gallo  e  il  Responsabile  del
procedimento è il Funzionario Dott. Fabrizio Lucarotti.

4. Per  informazioni  gli  interessati  possono  rivolgersi   all’Ufficio  SUAP  –  Sviluppo
economico - Polo Tecnologico del Comune di Capannori nel seguente orario di apertura
al pubblico: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.30;

 il martedì ed il giovedì dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Art. 9
Disposizione finale

1. Il  Comune si riserva,  in qualsiasi  caso,  la facoltà  di modificare il  presente avviso e
revocare la procedura.  

                               Il Dirigente
                            Dott.ssa Maria Caterina Gallo
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