UCID – LATINA

Avviso pubblico per la premiazione di
START UP INNOVATIVE

1.

Premessa

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e
Dirigenti) di Latina - con il patrocinio della Provincia e della Camera di Commercio
di Latina - ﬁnalizzata alla promozione sul territorio pontino di nuove forme di attività
imprenditoriale, viene diffuso il presente Avviso pubblico per la premiazione di
imprese del territorio della provincia di Latina, che abbiano sviluppato prodotti e
servizi innovativi.

2.

Obiettivo

Lo scopo dell’iniziativa è rivolto all’incremento della competitività ed allo sviluppo
dell’innovazione nel sistema produttivo locale e di premiare le proposte delle
imprese eco-friendly ad elevato contenuto innovativo e tecnologico

3.

Soggetti destinatari

Il presente Avviso è rivolto alle Imprese MPMI o PMI che hanno i seguenti requisiti:
-

Start-up innovative (di cui al D.L. 179/2012, art. 25, e smi, costituite da non oltre 60

mesi alla data del 18 settembre 2020);
- Sede legale e/o operativa nella Provincia di Latina, iscritte nella sezione speciale
del registro delle imprese della Camera di Commercio di Latina e risultanti come
Start-up innovative nella Visura camerale.
- Atto costitutivo contenente almeno uno dei seguenti fini: ricerca, sviluppo e

brevettazione.
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4.

Oggetto della Premiazione

Le imprese partecipanti dovranno presentare un proprio prodotto o prototipo, di
qualunque categoria merceologica, frutto di ricerche ad elevato contenuto
innovativo e tecnologico e con processi di produzione eco-compatibili.

5.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

I soggetti interessati potranno partecipare alla selezione compilando l’apposito
modello di domanda, allegato al presente Avviso pubblico ed inviarlo, firmato dal
legale responsabile dell’azienda, al seguente indirizzo email: bandi@ucidlatina.it.
L’impresa dovrà inoltre presentare il proprio prodotto o prototipo, allegando una
dettagliata relazione contenente:
- le attività svolte e/o in corso di svolgimento dall’impresa;
- il modello organizzativo dell’impresa;
- le iniziative di rispetto ambientale intraprese;
- i mercati di riferimento;
- la descrizione qualitativa e tecnica del prodotto o del prototipo presentato;
- gli studi avviati, in corso o già conclusi, per il prodotto;
- le certificazioni acquisite dal prodotto;
- l’eventuale brevetto del prodotto;
- le potenzialità di marketing aziendale del prodotto.

6.

Termini di presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande, corredate dal prodotto o dal prototipo
innovativo, sono aperti fino alle ore 12,00 del 21 settembre 2020.

UCID – LATINA

7.

Commissione esaminatrice

Dopo la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, i prodotti
presentati saranno valutati ad insindacabile giudizio di una Commissione di cinque
membri, appositamente costituita e nominata dal Presidente pro-tempore dell’UCID
di Latina, composta come segue:
a) Presidente dell’UCID di Latina;
b) Presidente del Gruppo giovani dell’UCID di Latina;
c) N. 3 esperti qualificati.
La Commissione esaminerà le domande pervenute a suo insindacabile giudizio e
procederà alla selezione di n. 5 Start-up innovative in base ai criteri di valutazione
riportati nel paragrafo successivo.

8.

Criteri di valutazione

La Commissione eseguirà una prima valutazione dei prodotti sulla base della
relazione presentata, valutando i seguenti criteri:

Tabella di valutazione

Punteggi max

Presentazione del prodotto e strategie di comunicazione

10

Rispetto dell’ambiente e circolarità della produzione

15

Innovatività e qualità del prodotto

50

Commerciabilità del prodotto, con identificazione
dei segmenti di mercato interessati

15

Potenzialità di sviluppo e analisi della concorrenza

10

PUNTEGGIO TOTALE

100
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La Commissione, in base alla graduatoria provvisoria generata secondo i criteri
indicati nella Tabella di valutazione, visiterà le prime 5 aziende classificate per un
sopralluogo al fine di un riscontro diretto della consistenza, della qualità e delle
modalità di realizzazione ecofriendly del prodotto e per redigere il punteggio
definitivo in base ai medesimi criteri indicati nella citata Tabella.
La Commissione potrà decidere di visitare anche aziende classificate oltre il 5°
posto, se lo riterrà necessario, a proprio insindacabile giudizio.
Al termine degli incontri, la Commissione stilerà la classifica definitiva sulla base dei
criteri esposti nella Tabella di valutazione su riportata e del sopralluogo svolto.

9.

Garanzie dei partecipanti

Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il prodotto o il prototipo:
a)

è un’opera originale, di cui il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà

intellettuale e di sfruttamento economico;
b)

non contiene alcun marchio, logo o elemento di titolarità di terzi;

c)

non viola altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, brevetti o segreti industriali;

d)

non costituisce una violazione delle leggi sulla concorrenza.

I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa che, in
riferimento al presente bando, esimono da qualsiasi responsabilità l’UCID di Latina
ed i Componenti della Commissione esaminatrice e che eviteranno qualsivoglia
rivendicazione, pretesa risarcitoria o richiesta di danno di qualsiasi genere e natura.

10.

Natura del premio

La presentazione della Start-up vincitrice e delle altre quattro imprese classificate,
sarà effettuata nel corso di un Evento pubblico, con ampia diffusione sugli organi di
stampa e media locali.
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Al legale rappresentante della Start-up vincitrice sarà consegnato il premio in denaro
di € 3.000,00 ed una targa di merito.
Alle seconda e terza classificata sarà consegnato il premio in denaro, rispettivamente,
di € 750,00 e di € 500,00 ed una targa di merito.
Alla quarta e quinta classificata verrà consegnata una menzione speciale.
Le comunicazioni relative ai premi avverranno tramite email e sul sito dell’UCID.

11.

Erogazione del premio

L’erogazione del Premio è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti
requisiti:
a.

trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di

liquidazione volontaria, né essere sottoposto a procedure concorsuali (quali, ad
esempio,

il

fallimento,

l’amministrazione

controllata

o

l’amministrazione

straordinaria o liquidazione coatta amministrativa), a scioglimento della società, o a
concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei
debiti;
b.

non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei

propri confronti, su richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui al
precedente punto b), ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del regolamento de
minimis;
c.

operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva

nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a
quanto disposto dall’art. 4 della L.R.18 settembre 2007, n. 16 e dell’art. 57 della
L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.
L’erogazione del Premio è subordinata alla verifica della regolarità contributiva
mediante la presentazione del DURC ed avverrà tramite bonifico bancario, su conto
corrente intestato all’Impresa vincitrice.
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12.

Revoca e recupero del Premio in denaro

Il Premio in denaro è soggetto a revoca, con conseguente obbligo di restituzione
degli importi eventualmente già erogati, nel caso in cui il premio risulti concesso o
erogato sulla base di dati, notizie e dichiarazioni mendaci o reticenti.
Il Premio revocato deve essere restituito entro 60 giorni dalla relativa comunicazione che conterrà i motivi di tale provvedimento; eventuali ritardi nella sua
restituzione comporteranno l’onere di spese legali e interessi di mora.

13.

Diritto di Riservatezza

L’impresa premiata accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati
identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali,
nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del Premio erogato.
L’UCID di Latina è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al precedente paragrafo, la descrizione sintetica dei progetti di impresa premiati; sia nella fase
di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, la Commissione
opererà nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti,

14.

Informazioni

Le informazioni e/o i chiarimenti relativi al presente Avviso pubblico vanno richiesti per
iscritto a bandi@ucidlatina.it; la risposta sarà messa a conoscenza di tutti gli
interessati tramite un’apposita FAQ sul sito UCID di Latina.
Latina, 30/07/2020
Il Presidente dell’UCID
Ing. Francesco Berardi)

Allegati
- Allegato A - Modello di richiesta partecipazione
- Allegato B - Informativa privacy
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“START-UP INNOVATIVE”
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA
Il/a sottoscritto/a: Cognome ____________________________ Nome _____________________________
nato a ______________________________ il ___________________residente a _________________________
in via ________________________________ n° ___________CAP ______________
in qualità di __________________________della Società________________________
________________________________P. Iva____________________ codice fiscale______________________

con sede legale in ___________________________via______________________________________n°______
e sede operativa in _________________________ via______________________________________n°______
N. iscrizione registro imprese _________________________________tel._____________________________
E-mail _______________________________ PEC ____________________________________________________
avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la premiazione di START UP INNOVATIVE
CHIEDE

di partecipare alla selezione e di accettare tutte le norme e gli artt. del citato Avviso.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara di essere
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi
art. 76 del D.P.R. 445/2000).

______________________, ________________

Allegati:

Firma del legale rappresentante

_____________________________________

1) Relazione di presentazione del Prodotto, firmata dal Legale rappresentante
2) Copia della visura camerale in corso di validità

3) Copia dell’informativa sulla privacy firmata dal legale rappresentante.
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“START-UP INNOVATIVE”
Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13
del Reg. UE 679/2016)
Vi informiamo che la sezione provinciale dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti nel seguto ‘UCID LT’) procederà al
trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della sua attività, nel rispetto del Regolamento Europeo
679/2016 (Trattamento dei dati personali), con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comunque, con
strumenti manuali ed elettronici o automatizzati.
Finalità del trattamento
I dati personali di qualsiasi genere e natura forniti verbalmente e per iscritto nell'ambito delle specifiche e legittime attività svolte
dall’UCID LT saranno oggetto di trattamento secondo le norme previste dal Reg. UE 679/2016
I dati suddetti sono e saranno trattati nei modi e nei limiti e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti e per un tempo superiore al solo scopo storico o statistico secondo gli obblighi di legge.
I dati suddetti sono e saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di supporti informatici ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
I predetti dati non saranno né comunicati né diffusi a terzi, ma potranno essere trasmessi anche per via telematica agli Enti e
Autorità preposte a controlli e verifica di natura giudiziaria, fiscale e contabile.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle
misure di sicurezza prestabilite dal Titolare del Trattamento.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice definisce
“sensibili” che saranno custoditi e preservati con la massima cura in ottemperanza agli obblighi di legge. Per queste ragioni Le
chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non sarà possibile erogare i beni, i servizi da Lei richiesti o dar corso
alla partecipazione a bandi, concorsi e premi o ad altre attività dell’UCID LT.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha diritto defninri dal Capo III, artt. 12-23 del citato Regolamento Europeo
679/2016 ed in particolare: all’accesso ai dati personali, alla facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione (diritto all'oblio) nonché di opporsi all’invio, completamente o in parte, di comunicazioni commerciali; Lei ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
Collaboratori, addetti e/o impiegati dello scrivente, in qualità di Responsabili e Incaricati al trattamento per l’espletamento del
servizio da Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
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I suoi dati potranno essere condivisi con consulenti esterni al solo scopo di adempiere specifiche e legittime attività dello
scrivente nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali o statutarie.
I Suoi dati anagrafici, la documentazione e le dichiarazioni e quanto altro necessario potranno essere comunicati, in base alle
norme vigenti per quanto di competenza all’ autorità giudiziaria o ad altri enti destinatari per legge o regolamenti.
Esclusivamente con il suo consenso, la titolare permetterà il ritiro di documenti a persone diverse da Lei e da Lei stesso indicate
con delega per iscritto.
Titolare del trattamento
La Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Sezione Provinciale di Latina dell’UCID al quale è possibile
indirizzare ogni comunicazione inerente il propri dati personali attraverso la mail: info@ucidlatina.it.
Consenso
Letta l’informativa soprariportata e consapevole che in caso di mancata prestazione del presente consenso i suoi dati potranno
comunque essere oggetto di trattamento per la conclusione e l’esecuzione dei servizi richiesti alla Sezione Provinciale di Latina
dell’UCID
 presta il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei suoi dati personali per le finalità descritte nell’informativa.
Latina, ________________________
Il dichiarante
(timbro e firma)

