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Introduzione

Il Quaderno che qui viene presentato è il terzo della serie di
lavori realizzati nell’ambito del progetto Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni avviato nel 2010 su
iniziativa congiunta del Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS) e dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione.
Il Quaderno riporta i lavori del Gruppo 4 sui Bandi
multistadio e sul Public Procurement, che ha coinvolto
dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali e delle
Regioni, ma anche numerosi ricercatori e operatori di agenzie per l’innovazione e per il trasferimento tecnologico.
Il tema del Gruppo di lavoro è tanto attuale quanto poco
compreso, e ancor meno attuato.
A partire dal 2005, con la revisione del Processo di Lisbona, la Commissione Europea ha raccomandato di orientare sempre più le politiche per l’innovazione al lato della
domanda, a cominciare dalla domanda pubblica per beni e
servizi. A tale scopo ha promosso la messa a punto di uno
schema di procurement innovativo, che si colloca a monte
dell’apertura di gare di appalto tradizionali ed è orientato
all’acquisto di servizi di ricerca, sviluppo e innovazione
esplicitamente finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni
pubblici (Pre-Commercial Procurement, PCP).
Numerosi fattori hanno portato a questo riorientamento.
In primo luogo, la presa d’atto dei modesti risultati ottenuti
con politiche esclusivamente orientate agli input, come ad
Introduzione
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esempio l’incremento di spesa in R&S. è forte la consapevolezza della difficoltà di generare ampi fenomeni di innovazione e di diffusione delle innovazione contando solamente
sulla spinta della ricerca. In secondo luogo, l’esame del gap
di innovazione con gli Stati Uniti ha condotto a riconoscere,
tra altri fattori, l’importante ruolo giocato in quel paese da
un uso intelligente della domanda pubblica, non solo nei
settori tradizionali della difesa e dello spazio, ma anche nella
information technology, nelle comunicazioni, nel sistema
sanitario, nell’energia. L’Europa si presenta in svantaggio,
avendo mercati ancora largamente frammentati, soprattutto
nei servizi, con regolazioni non ancora armonizzate e barriere linguistiche e amministrative elevate. Infine, vi è un
mero calcolo di volumi: mentre molti paesi europei faticano
a raggiungere il 3% di spesa in R&S sul PIL, si stima che la
domanda di beni e servizi della pubblica amministrazione superi il 10% del PIL (alcune stime indicano il 15-16%):
se anche solo una frazione di questa spesa fosse dedicata
all’acquisto di prodotti ancora non presenti sul mercato, ma
in fase di ricerca, sviluppo o prototipazione, si verrebbe ad
aggiungere un polmone finanziario rilevante.
Tuttavia queste buone ragioni si infrangono su ostacoli
giuridici e di inerzia delle strutture amministrative. Lo
schema del Pre-Commercial Procurement, messo a punto
per escludere le procedure di cui si parla dall’ambito di applicazione del Codice degli Appalti e per assicurare la coerenza con la regolazione degli Aiuti di Stato, appare troppo
complesso ai responsabili politici e troppo rischioso alle
amministrazioni che devono implementarlo.
Si pone dunque un problema di esame approfondito dei
vantaggi e dei rischi dello schema proposto, anche allo scopo
di adattarlo alle specificità del contesto normativo italiano
(che, è bene ricordare, si basa sul diritto romano e non su
common law) e delle problematiche operative delle Regioni.
Il contesto applicativo regionale crea problemi aggiuntivi: più
ristretto è infatti il bacino geografico nel quale si intende far
18
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ricadere i benefici delle politiche della domanda (traduzione:
si richiede che i beneficiari siano imprese del territorio), più
sottile è il sentiero che separa procedure corrette da sconfinamenti nelle violazioni degli Aiuti di Stato.
E d’altra parte una quota rilevante della spesa pubblica
per acquisto di beni e servizi si colloca presso le Regioni: si pensi solo al mercato delle tecnologie sanitarie, o alla
protezione ambientale. La sfida è quindi elevata e gli effetti
potenzialmente elevati.
Il Gruppo di lavoro 4, sotto la guida di Francesco Molinari, si è posto dunque un obiettivo ambizioso: costruire dei
percorsi di procurement pubblico innovativo, compatibili
con l’ordinamento italiano, ma anche con le pratiche delle
Regioni, con il livello di competenze della amministrazione
e gradi di rischio accettabili.
In questo percorso ha identificato un modello originale,
legato alle politiche di sviluppo e innovazione delle Regioni
italiane. E ha affiancato al lavoro di studio e di progettazione
dei documenti amministrativi la messa in campo di alcuni
progetti pilota, che sono alla data odierna in fase di lancio,
in particolare nella Regione Puglia e in Val d’Aosta.
Il Quaderno che viene qui presentato è quindi un vero e
proprio manuale operativo, passato al vaglio di numerosi
punti di vista, dentro e fuori le amministrazioni regionali.
Al testo base verranno affiancati, con aggiornamenti continui reperibili su una apposita piattaforma, i documenti
di gara emessi dalle Amministrazioni che hanno accettato
di fare da pilota, naturalmente appena ne sia consentita la
pubblicazione. Il Quaderno si pone dunque come una base
di partenza per un lavoro collettivo, da proseguire, con la
collaborazione di tutti i soggetti interessati.
Aggiungo che l’implementazione del PCP in contesti
regionali è una esperienza che pone l’Italia in una posizione di leadership in Europa, dove fino ad ora si registrano
alcuni esperimenti limitati e solo a livello nazionale. Se la
sperimentazione dei progetti pilota dovesse proseguire ed
Introduzione
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estendersi ad altre Regioni, il nostro Paese si troverebbe dalla
posizione di fanalino di coda, alla quale è da tempo abituata
in tutte le materie che riguardano ricerca e innovazione, ad
una posizione di testa. Una ragione in più per proseguire
con determinazione.
Andrea Bonaccorsi
Coordinatore scientifico del progetto
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Informazioni sul Progetto e ringraziamenti

Il Progetto “Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni” si propone di rafforzare le capacità delle
Amministrazioni regionali e centrali nei seguenti ambiti:
–– Definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi
nell’ambito delle politiche di ricerca e innovazione;
–– Implementazione di procedure codificate e standardizzate di selezione dei progetti nei bandi di ricerca e innovazione;
–– Adozione di criteri di selezione uniformi e condivisi;
–– Implementazione di metodologie per la valutazione in
itinere, ex post e d’impatto delle politiche;
–– Adozione di strumenti innovativi di politiche di ricerca
e innovazione;
–– Rafforzamento delle conoscenze della pubblica amministrazione in materia di politiche di ricerca e innovazione,
relativi interventi e strumenti.
Il Gruppo di lavoro N. 4, intitolato “Bandi multistadio e
Public Procurement” e coordinato da Francesco Molinari,
autore del presente testo, comprende dirigenti e funzionari
delle Amministrazioni regionali e centrali, allargato a rappresentanti di altri soggetti (enti locali, associazioni, enti
di ricerca, università, imprese, enti strumentali della PA),
radunati in base all’interesse per il tema ed alla loro qualificazione specifica.
Informazioni sul Progetto e ringraziamenti

21

Chiunque ne abbia interesse può chiedere in qualsiasi
momento l’inserimento nel Gruppo di lavoro scrivendo una
mail alla Segreteria di progetto (bloise@aginnovazione.gov.it).
Si ringraziano per la collaborazione gentilmente prestata
nella revisione delle bozze di precedenti edizioni del presente documento e/o nella partecipazione alle discussioni
del Gruppo, anche per il tramite dello spazio collaborativo
(intranet) allestito per il progetto:
Adriana Agrimi - Regione Puglia, Diego Albesano - Camera
di Commercio di Torino, Davide Arduini - Università di
Urbino, Marta Arena - Regione Valle d’Aosta, Silvia Arrighetti - Regione Basilicata, Barbara Barilaro - MISE, Annaflavia Bianchi - Coordinatore GdL 1, Maurizio Bergamini
Riccobon - Provincia Autonoma di Bolzano, Tito Bianchi
- Coordinatore GdL 5, Andrea Bonaccorsi - Coordinatore
scientifico del progetto, Giovanna Bossi - Finpiemonte, Tina
Alessandra Bufano - Regione Calabria, Francesca Cappiello
- MISE, Gianni Caramanico - Abruzzo Sviluppo, Antonio
Carbone - Regione Calabria, Dario Cirillo - Regione Lazio,
Claudia Conforti - Regione Piemonte, Isabella Consiglio
- FILAS, Laura Corti - Camera di Commercio di Milano,
Giorgia Costalonga - Regione Friuli Venezia Giulia, Stefania
Crotta - Regione Piemonte, Angela D’Alonzo - MISE, Maria
Rosaria Damiano - DIGITPA, Giorgio D’Andrea - Regione
Valle D’Aosta, Elena Deambrogio - Città di Torino, Paola
De Cesare Verdinelli - MISE, Armando De Crinito - Regione Lombardia, Marco De Maggio - Coordinatore GdL
6, Beatrice De Ponti - Camera di Commercio di Milano,
Sabrina De Sisti - Provincia Autonoma di Bolzano, Antonio
De Vito - Puglia Sviluppo, Giuseppe Di Donato - Unioncamere Abruzzo, Raffaella Diosono - Regione Umbria,
Mauro Draoli - DIGITPA, Valentina Ferrari - Informatica
Trentina, Francesco Fionda - Regione Valle d’Aosta, Laura
Frascarelli - Tecnostruttura delle Regioni, Federica Giglio Consiglio regionale del Lazio, Monica Lai - MISE, Gabriele
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Lazzarini - Consip, Paola Lesmo - Promofirenze, Giada Maio
- DIGITPA, Stefano Marastoni - ARTI Puglia, Mauro Marcheggiani - Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Martini
- MISE, Filippo Mazzariol - Unioncamere Veneto, Federico
Molino- Attiva - Camera valdostana imprese e professioni, Luca Monti - Regione Toscana, Iolanda Negri - Regione
Lombardia, Paolina Notaro - Tecnostruttura delle Regioni,
Michele Nulli - Provincia Autonoma di Trento, Teresa Panariello - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sabrina Paolini
- Regione Umbria, Silvano Paone - Regione Lazio, Massimo
Pepe - IPI, Silvia Piemonte - Regione Puglia, Marta Pieroni
- MISE, Ivan Pilati - Informatica Trentina, Letizia Ravoni MISE, Luigi Reggi - MISE, Alessandra Risso - Comune di
Genova, Angela Russo - Consip, Antonella Rotunno - Camera di Commercio di Milano, Simone Secondi - Regione
Umbria, Marco Sparro - Consip, Marco Stevenin - Regione
Piemonte, Elena Tabet - DIGIT PA, Anna Torelli - Regione
Marche, Roberto Tricarico - Regione Puglia.
Uno speciale ringraziamento va ad Annaflavia Bianchi,
Coordinatrice del Gruppo di lavoro n. 1 sul “Foresight tecnologico”, alla quale si deve la stesura dell’Allegato relativo
all’esperienza in corso presso Regione Puglia.
Le responsabilità per eventuali errori restano, comunque,
esclusivamente dell’Autore, Francesco Molinari.
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Come leggere questa guida

Organizzazione dei materiali
La struttura di questo documento è modulare. Ciò deriva,
per un verso, dalla maniera stessa con cui è stato costruito:
assemblando cioè materiali di varie provenienze e cercando
di “mapparli” con le diverse aree di contenuto e di approfondimento inerenti al tema proposto, ossia il finanziamento
della ricerca e innovazione nelle Regioni tramite lo strumento innovativo del Pre-Commercial Procurement (PCP) – in
traduzione italiana, Appalto Pre-Commerciale (APC). Uno
strumento, come si dirà a breve, recentemente proposto e sostenuto con forza dalla Commissione Europea nei confronti
degli Stati membri, quale modalità aggiuntiva e integrativa
rispetto alle formule di finanziamento più tradizionali, per
assicurare l’incentivazione della domanda pubblica di
soluzioni innovative basate su ricerca e sviluppo, che si
presume al momento latente o inespressa, in un dato contesto
territoriale o settoriale.
Per altro verso, la modularità del documento, la cui lettura parziale o la consultazione mirata non ne pregiudicano
quindi – almeno così si ritiene – l’utilità pratica, aderisce
pienamente all’impostazione metodologica del Gruppo di
lavoro N. 4, e più in generale dell’intero progetto intitolato
Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni.
In altri termini, l’obiettivo di questo Quaderno è fornire non
soltanto conoscenze operative, ma veri e propri modelli di
Come leggere questa guida
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documentazione di riferimento, concretamente utilizzabili
dalla pubblica amministrazione, avendo risolto a monte una
pluralità di questioni giuridiche, amministrative e procedurali che richiedono, ormai, soltanto di essere testate nell’ambito di situazioni reali.
Nel corso delle attività del Gruppo di lavoro, iniziate a
partire dall’autunno 2010, molte di queste situazioni hanno
cominciato a delinearsi come vere e proprie opportunità negli ambiti specifici di competenza delle Regioni partecipanti.
Alcuni esempi di concreto attivismo – almeno in parte, si può
pensare, riconducibili agli stimoli forniti dalla partecipazione
dei diversi responsabili regionali alle nostre riunioni romane – sono raccolti negli Allegati al presente documento. Ci
si augura perciò, con la circolazione di questo, come di altri
contributi metodologici che in parallelo si stanno materializzando su un tema “caldo” come quello del PCP/APC1, di
promuovere e favorire la corretta introduzione dell’Appalto
Pre-Commerciale nella cassetta degli attrezzi delle stazioni
appaltanti italiane: non come una sorta di cavallo di Troia per
alleggerire il sistema delle tutele in materia di appalti pubblici nei settori esclusi, ma come uno strumento alternativo,
flessibile e leggero, per la soluzione di problemi di policy mai
affrontati o mal risolti con gli schemi ed approcci più noti
e tradizionali in tema di finanziamento dell’innovazione.
Profili di interesse
È bene domandarsi, prima di tutto, perché leggere questa
guida. In questa sezione, a seguito di un’analisi preliminare,
vengono commentati i seguenti possibili profili d’interesse:
1.
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In particolare, l’ottima rassegna di carattere giuridico predisposta dal
DIT, il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, in corso di pubblicazione alla
data di questo documento (Presidenza del Consiglio dei Ministri 2012).
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––
––
––
––

Ricercatore;
Policy maker;
Stazione appaltante;
Impresa innovatrice.

Per ognuno dei predetti profili, la ricerca a monte di questo documento ha cercato di identificare i bisogni latenti
o potenziali, e la maniera più idonea a farvi fronte, se non
proprio a soddisfarli.
Ricercatore (giuridico, economico)
Potenziali bisogni: Acquisire una conoscenza critica e sistematica delle potenzialità e dei limiti dello strumento degli appalti pre-commerciali nell’ordinamento giuridico italiano ed
in relazione al quadro delle politiche europee. Approfondire
le motivazioni a sostegno dell’adozione di questo strumento nella realtà della pubblica amministrazione italiana e al
tempo stesso evidenziare le barriere e i dubbi interpretativi.
Cosa offre questa guida: Una raccolta sistematica di riferimenti normativi, bibliografici e casi di studio. Un elenco
ragionato di criticità legate all’attuazione e di possibili soluzioni da adottare per fronteggiarle.
Policy maker (regionale e locale)
Potenziali bisogni: Superare incertezze e diffidenze legate
alla mancanza di conoscenza circa la validità e la praticabilità
dell’Appalto Pre-Commerciale nella propria realtà locale,
regionale e nazionale, in settori economici fondamentali per
lo sviluppo del Paese, quali la sanità, l’energia, i trasporti,
la protezione civile, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Acquisire una pluralità di informazioni
idonee ad apprezzare le opportunità e valutare i rischi legati
all’adozione di questo, in comparazione con altri possibili strumenti per la promozione dell’offerta, il sostegno alla
Come leggere questa guida
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domanda e l’approvvigionamento dell’innovazione in un
determinato territorio.
Cosa offre questa guida: La mappatura di tutte le fasi del
procedimento relativo agli appalti pre-commerciali ed il
sostegno alla loro corretta esecuzione mediante raccomandazioni, risposte a domande frequenti, ed una pluralità di
documenti accompagnatori e modelli di riferimento per
la successiva fase operativa. La definizione di un possibile
percorso per la definizione di una specifica misura del POR
FESR attraverso la quale siano distribuite risorse a stazioni
appaltanti pubbliche al fine di contribuire al finanziamento di
appalti pre-commerciali che vedano coinvolte imprese locali
e non locali per la soluzione di problemi specifici richiedenti
l’acquisizione di beni e/o servizi non ancora disponibili sul
mercato.
Stazione appaltante
Potenziali bisogni: Estendere le possibilità di approvvigionamento di beni e/o servizi innovativi (in versione prototipale) nell’interesse dell’Ente a tutte quelle situazioni e
casistiche nelle quali, pur sussistendo un fabbisogno reale o
potenziale, non sono (ancora) disponibili soluzioni di mercato idonee a soddisfarlo. Ridurre i costi di acquisizione dei
beni e servizi in questione, acquisendo diritti di proprietà
intellettuale derivanti dall’aver condiviso parte delle attività
di design, testing, verifica e validazione dei prototipi con gli
stessi sviluppatori. Assicurare la conformità dei beni e servizi
così acquisiti ai requisiti espressi in via preliminare dall’unità
specificamente interessata del medesimo Ente (Cliente interno), ovvero, ma non necessariamente in alternativa, da altri
Enti e stakeholders del territorio. Favorire una competizione
virtuosa fra diversi potenziali fornitori, con l’esaminare soluzioni diverse, competitive o addirittura complementari per
lo specifico problema proposto. Esercitare forme di controllo
sui risultati, sia in termini di produzione di aggiornamenti
28
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della soluzione che di recepimento di nuovi requisiti all’interno della stessa.
Cosa offre questa guida: Una raccolta di indicazioni operative e facsimili di documentazione di riferimento per l’attuazione dell’Appalto Pre-Commerciale in modo conforme
ai principi generali in materia di procurement pubblico ed
alle indicazioni normative settoriali.
Impresa innovatrice
Potenziali bisogni: Accedere più facilmente al mercato locale/regionale con le proprie innovazioni di prodotto e di
servizio di maggior rilevanza e interesse per la pubblica amministrazione, in settori quali la sanità, l’energia, i trasporti, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Poter condividere, in varie forme e condizioni, i rischi e gli
oneri dello sviluppo e dell’ingegnerizzazione dei prototipi,
mantenendo la possibilità di valorizzazione commerciale dei
risultati. Approfondire la conoscenza dei fabbisogni e dei requisiti della propria clientela potenziale (di natura pubblica)
per nuovi prodotti e servizi innovativi, diminuendo il time to
market, nonché il rischio di insuccesso nel mercato a motivo
di incorretta valutazione della domanda.
Cosa offre questa guida: Una serie di documenti e descrizioni esemplificative su come potrebbe funzionare operativamente l’Appalto Pre-Commerciale nella realtà italiana, a
quali casistiche e situazioni può essere applicato, per quali è
invece inevitabilmente escluso.

Come leggere questa guida
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1.

1.
Cosa sono gli appalti pre-commerciali

Un tentativo di definizione
Sulla base delle indicazioni della Comunicazione della Commissione europea1 intitolata “Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili
e di elevata qualità in Europa”, gli appalti pre-commerciali:
–– sono uno strumento di approvvigionamento di beni e
servizi riservato al settore pubblico, il quale, se correttamente implementato dalle stazioni appaltanti, non si
assoggetta né alla normativa generale o settoriale in materia di appalti2, fatta eccezione per i suoi principi di alto
1.

––
––
––
2.

COM(2007) 799 definitivo del 14.12.2007. Nell’intento di promuovere e
diffondere gli appalti pre-commerciali (nella versione originale inglese:
PCP, ovvero “Pre-Commercial Procurement”), mutuati dall’esperienza
USA e da alcuni casi di successo in Europa come strumento di approvvigionamento dell’innovazione da parte di una committenza pubblica, in
deroga alle normative generali e di settore sugli appalti di beni e servizi,
la Comunicazione:
definisce l’oggetto e il campo di applicazione dei bandi PCP;
stabilisce le condizioni generali al verificarsi delle quali non si applica
né la normativa in materia di appalti (neppure quella dei settori esclusi)
né la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
inaugura una serie di azioni di promozione e disseminazione del corretto
uso di questo strumento fra gli Stati Membri e presso le stesse Istituzioni
comunitarie.
Rif. Art. XV del GPA = “Government Procurement Agreement” (accordo
sugli appalti pubblici sottoscritto dal nostro Paese e da quasi tutti i Paesi

Cosa sono gli appalti pre-commerciali

31

livello (trasparenza, concorrenza, parità di trattamento
e proporzionalità), né alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato3;
–– hanno per oggetto esclusivo attività di ricerca, sviluppo
e innovazione, ovvero l’acquisto di beni e servizi non
ancora esistenti sul mercato come prodotti commerciali
o standardizzati, e che rispondono ad un fabbisogno specifico della stazione appaltante, adeguatamente illustrato - anche se non necessariamente espresso in maniera
completa ed esaustiva - nel capitolato tecnico, e che non
potrebbe essere, proprio per queste motivazioni, soddisfatto allo stesso modo tramite le forme di approvvigionamento più tradizionali e codificate;
–– comportano una procedura ad inviti, articolata in più
stadi successivi, nel corso dei quali è coinvolto un certo numero di imprese offerenti, selezionate in base alla
loro mera capacità di contrarre e non necessariamente
sulla base di referenze acquisite in appalti simili. Esse,
sulla base dei requisiti espressi da parte della stazione
appaltante, ed elaborati in maniera dialogante con il responsabile del procedimento nel corso della gestione del
procedimento di gara, predispongono una o più possibili
soluzioni tecniche da sottoporre al giudizio del committente (Stadio 1). Tali soluzioni, adeguatamente descritte
e accompagnate da una definizione analitica di costi e
tempi di realizzazione, potranno spingersi, a seconda
delle esigenze, fino all’elaborazione di un prototipo (Stadio 2), ed eventualmente al suo sviluppo sperimentale
ed installazione in un numero limitato di applicazioni
pilota (Stadio 3), con espressa esclusione dell’acquisto

3.
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del mondo in sede WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio).
Info: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Rif. Comunicazione della Commissione “Disciplina Comunitaria in
Materia di Aiuti di Stato a Favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione”.
In GUCE C 323 del 30.12.2006.
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di soluzioni tecniche già completamente sviluppate, per
il quale sarà comunque indispensabile provvedere attraverso appalti tradizionali (cfr la figura che segue);

Fonte: Comunicazione della Commissione europea COM (2007) 799 def.
14-12-2007

–– prevedono, in ciascuno dei tre Stadi predetti, l’aggiudicazione ad almeno due imprese, al fine di preservare la
concorrenza tra operatori economici, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò comporta che al termine del primo Stadio sarà concepibile
l’aggiudicazione contemporanea ad almeno 4-5 imprese,
il cui numero si ridurrà gradualmente negli Stadi successivi, senza mai scendere al di sotto di 2, man mano che
l’oggetto della prestazione si specializza e si attualizza;
–– richiedono, per ogni impresa aggiudicataria e per ogni
Stadio, la dimostrazione che la spesa prevista per il correlato impegno sia non superiore al prezzo di mercato,
da calcolarsi sulla base di parametri noti ed obiettivi.
Cosa sono gli appalti pre-commerciali
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Di norma inoltre, laddove vi sia stata o vi sia un’effettiva condivisione dei rischi e dei benefici fra la stazione
appaltante e l’impresa, la spesa prevista non potrà che
essere addirittura inferiore al prezzo di mercato, per
tenere conto dei costi impliciti sostenuti dalla pubblica
amministrazione acquirente e dei benefici indirettamente
ottenuti dall’impresa attraverso la collaborazione con
l’ente pubblico nella produzione dei risultati;
–– si concludono, di norma, con la pubblicazione dei risultati e la loro messa a disposizione di un’utenza più
vasta, composta sia da ulteriori amministrazioni pubbliche potenzialmente beneficiarie, sia da ulteriori imprese
le quali, una volta conosciuti i dettagli della soluzione
individuata, possano da quest’ultima partire per ulteriori
messe a punto e nuovi sviluppi sul fronte della ricerca
o dell’innovazione. Nel caso in cui dall’esecuzione delle
attività derivino diritti di brevetto o simili, anche la stazione appaltante, e non solo l’impresa aggiudicataria,
ne saranno contitolari, e dovranno porli a disposizione
di chi ne faccia richiesta, tramite contratti di licenza,
sempre a condizioni di mercato. Qualora la stazione appaltante ne richieda l’utilizzo esclusivo e quindi ottenga
la titolarità piena dei diritti di sfruttamento, un prezzo
più alto potrà essere negoziato e riconosciuto all’impresa
aggiudicataria in termini di contropartita. Tale richiesta,
peraltro, costituisce l’eccezione più che la regola, ed in
ogni caso dovrà essere adeguatamente specificata all’interno delle regole di gara.
Risultati del Gruppo di lavoro
Nel luglio 2010, per iniziativa congiunta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Agenzia per la Diffusione delle
Tecnologie per l’Innovazione) e del Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
34
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Economica), è stato creato un Gruppo di lavoro congiunto
Stato-Regioni, avente per obiettivo la definizione di linee
guida e di una modulistica standard (facsimili di documentazione di gara), al fine di diffondere un corretto uso degli
appalti pre-commerciali presso le Amministrazioni centrali
e locali italiane.
Come richiesto dalle Regioni partecipanti, queste linee
guida e facsimili coprono l’intero processo che va dalla definizione dei fabbisogni (Fase 1), alla preparazione e gestione
della gara (Fase 2), fino alla sua conclusione ed eventuale
valutazione ex post (Fase 3). I documenti di supporto nel
frattempo elaborati comprendono i riferimenti normativi
rilevanti e il quadro di riferimento delle politiche regionali
applicabili.
Per maggiore chiarezza, si riporta nella seguente tabella
la definizione esatta del dominio a cui la presente guida si
riferisce:

Fonte: Comunicazione della Commissione COM (2007) 799

Il Gruppo di lavoro, a seguito di un’accurata analisi dello
stato dell’arte e delle prospettive degli appalti pre-commerciali sulla base delle informazioni disponibili, ha identificato
questo strumento come doppiamente rilevante ai fini di
una corretta e completa risposta alle esigenze di sviluppo e
finanziamento dell’innovazione a livello regionale:
Cosa sono gli appalti pre-commerciali
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a. Quale veicolo di promozione della domanda di innovazione nel territorio (in alternativa, o meglio in maniera
complementare, ai bandi di R&S classici4);
b. Quale veicolo di approvvigionamento dell’innovazione
da parte di singoli enti pubblici (in posizione di stazione appaltante), al manifestarsi delle condizioni indicate
come tassative nella definizione precedente.
Questi due aspetti, peraltro fortemente interrelati, come diventerà più chiaro nel corso della lettura, possono essere qui
sinteticamente descritti nel modo che segue.
A. Strumento di promozione della domanda d’innovazione
Obiettivo di policy: facilitare la collocazione dell’innovazione nel mercato pubblico territoriale, soprattutto quella ad
elevato rischio ed impatto potenziale, semplificando al tempo
stesso i procedimenti amministrativi per le imprese e gli enti
beneficiari di aiuti pubblici per la ricerca e sviluppo (R&S).
Modalità di esecuzione: specifica misura del POR che preveda domande di finanziamento da parte di enti pubblici
territoriali, i quali utilizzeranno le assegnazioni di contributi
regionali per finanziare l’approvvigionamento di innovazione attraverso appalti pre-commerciali.
Contributo del Gruppo di lavoro: individuazione di una
procedura basata sul coinvolgimento degli Stakeholder locali (nella Fase 1. “Preparazione”), successiva pubblicazione
di un bando riservato a pubbliche amministrazioni per il
4.
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Con tale espressione si classificano genericamente le misure dei POR
regionali che finanziano progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione di prodotto, processo, commerciale ed organizzativa presentati congiuntamente da parte di attori pubblici e privati,
riuniti attraverso forme di raggruppamento temporaneo come le ATI
(associazione temporanea d’impresa), ATS (associazione temporanea
di scopo), i consorzi misti e/o partenariati informali pubblico-privati.
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cofinanziamento di appalti pre-commerciali in settori predefiniti (nella Fase 2. “Gara”), assegnazione delle risorse e
analisi di impatto delle gare eseguite (Fase 3. “Valutazione
e Follow-up”).
Opportunità e rischi
Sulla base di un’analisi preliminare compiuta all’interno del
Gruppo di lavoro, si è giunti a profilare le opportunità e i
rischi comparativi dell’introduzione di una specifica misura
del POR da parte di una Regione, che preveda il finanziamento di appalti pre-commerciali, in luogo dei bandi di R&S
“classici”, come riportato nella seguente tabella:

Cosa sono gli appalti pre-commerciali
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Brevemente si sviluppano, a mo’ di illustrazione, i riferimenti
sintetici contenuti in questa tabella.
Dal punto di vista della Regione, poco cambia, nello
scenario qui proposto, rispetto alla normale impostazione
di un negoziato con la Commissione europea (e con l’Autorità nazionale competente in materia) per la definizione
dei contenuti specifici delle misure di un POR. Il vantaggio
concreto è tuttavia quello di poter definire ex ante, almeno
con DG REGIO5, le condizioni che escludano a priori e con
sufficiente certezza la presenza di aiuti di Stato non autorizzati – principale ostacolo, per certi aspetti “psicologico”, stando
alle discussioni svoltesi in seno al Gruppo di lavoro, ad una
rapida e sicura diffusione dell’Appalto Pre-Commerciale
nella realtà istituzionale del Paese.
Parimenti, la possibilità di escludere dalla partecipazione
ai bandi di gara le imprese non locali, di regola tassativamente vietata a causa dell’obbligo di rispettare i principi generali
dell’ordinamento europeo in materia di appalti pubblici, potrebbe essere, a nostro avviso, derogata a valle di una corretta
negoziazione con la Commissione stessa, magari applicando
le medesime cautele oggi utilizzate da molte Regioni italiane
nella definizione dei bandi di R&S classici (quali ad esempio
la richiesta che l’impresa partecipante ad un progetto, ancorché abbia sede legale fuori Regione e magari in un altro
Stato membro, tuttavia disponga di un’unità locale registrata
nel territorio di riferimento, e che le attività di R&S oggetto
del finanziamento regionale si svolgano in tale unità, tramite
utilizzazione di personale afferente ad essa).
Ulteriori vantaggi, e quindi opportunità derivanti dall’adozione dello strumento PCP/APC, possono essere forse
identificati a livello amministrativo, con la riduzione degli
oneri legati alla valutazione dei risultati della rendiconta5.
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È infatti un elemento da chiarire ulteriormente la competenza ripartita
in tale materia fra più Direzioni Generali della Commissione europea,
includendo MARKT e COMP.
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zione fisica e finanziaria dei progetti da parte del personale
regionale, essendo che le principali evidenze contabili sarebbero costituite dagli stati di avanzamento pagati dalla
stazione appaltante all’interno del procedimento multistadio, mentre qualsiasi valutazione di merito sulla rilevanza,
qualità e novità dei risultati ottenuti (peraltro estremamente
complessa in termini pratici) risulterebbe meno decisiva,
trovando sufficiente riscontro in un’analisi puntuale degli
atti procedimentali e quindi nel rispetto di tutte le condizioni
essenziali che distinguono un Appalto Pre-Commerciale da
altri strumenti di Public procurement.
Infine, non vi è dubbio che rispetto ai progetti di R&S
classici, che spesso concludono il proprio iter esattamente
alla vigilia della fase pre-commerciale, si possa concepire nel
caso del PCP/APC un più sicuro impatto sulla domanda (in
questo caso pubblica) di innovazione, una maggiore (se non
altro in linea di principio) finalizzazione commerciale dei
risultati ottenuti, anche per il più ampio ed esteso coinvolgimento del settore produttivo in una pluralità di proposizioni
non sempre necessariamente alternative fra loro, e probabilmente un minor ritardo temporale fra l’inizio delle attività
finanziate e la consegna di prototipi validati e verificati, nella
prospettiva di valorizzazione commerciale.
A fronte di questi vantaggi, è comunque necessario valutare una serie di rischi che nella tabella si presentano come
più o meno correlati ai primi. Ad esempio – problema familiare a chiunque nella struttura tecnica di una Regione si
confronti con la realtà produttiva di un territorio – il livello
di maturità e la capacità di risposta del tessuto produttivo
locale potrebbero non essere sufficienti a garantire il buon
fine della migrazione da un sistema, più o meno ritualizzato
e consolidato, di progetti di R&S scritti, gestiti e finanziati “a
più mani” fra enti di ricerca, imprese di settore, e la stessa
Regione, ad un nuovo regime nel quale la corrispondenza
fra domanda pubblica e offerta di mercato deve essere ben
più immediata, evidente e trasparente sin dalle fasi della deCosa sono gli appalti pre-commerciali
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finizione del regime d’aiuto. Da questo punto di vista, i rischi
derivanti da una (più o meno giustificabile dal punto di vista
della policy) volontà di circoscrivere l’accesso ai bandi PCP
alle sole imprese locali, potrebbero non essere tanto di natura
giuridica quanto economica, soprattutto nel caso di errata
scelta del settore o dei settori su cui puntare.
Infine, elemento non da sottovalutare in questa fase, qualora si intendano coinvolgere stazioni appaltanti di natura
pubblica in percorsi altamente innovativi, occorre fare i conti
con la possibilità di errori, incidenti di percorso, carenze più
o meno occulte nella documentazione e nella gestione delle
gare multistadio, che potrebbero incrementare oltre misura
l’incidenza del contenzioso.
Dal punto di vista della stazione appaltante, questa mancanza di esperienza e di capacità tecniche nel dover gestire
meccanismi nuovi e potenzialmente rischiosi sotto il profilo
amministrativo, va ovviamente commisurata alla possibilità di ottenere risorse aggiuntive, verosimilmente inattese
in quanto senza precedenti nel sistema in vigore, con cui
contribuire alla realizzazione del proprio programma di investimenti. Da questo punto di vista, il richiamo al carattere
innovativo e privo di equivalenti nel mercato dei prodotti o
servizi da commissionare attraverso l’APC, potrebbe essere
non sufficientemente compreso dai responsabili degli acquisti, creando una sovrastruttura forse un po’ ridondante
di progettualità interne agli enti interessati, prive in realtà
di un riscontro con le possibilità offerte dalla normativa.
Ma è probabilmente a livello della singola impresa
innovatrice potenzialmente coinvolgibile in un appalto
pre-commerciale che il bilancio fra opportunità e rischi si
fa difficile da stimare. Infatti, per un verso troviamo fra gli
aspetti positivi il riconoscimento di un prezzo di mercato
per i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione
svolte dall’impresa dentro le proprie mura, laddove i bandi
di R&S classici raramente consentono di valorizzare pienamente tali sforzi, cominciando dalla stessa fase di design.
40
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Per di più le possibilità di ottenere un finanziamento si
moltiplicano, almeno in potenza, per due o per tre, tante
quanti sono gli Stadi di un appalto pre-commerciale nei
quali l’impresa potrebbe, se non altro in teoria, risultare
aggiudicataria. Ed infine, aspetto non irrilevante soprattutto per le micro imprese o per le piccole imprese non
dotate di una struttura interna dedicata alla R&S, gran parte
degli oneri di reportistica legati ad un progetto tradizionale
risulterebbero abbattuti, essendo che l’impegno per così
dire editoriale, pur oggettivamente ancora presente, sarebbe estremamente focalizzato e finalizzato alla descrizione
delle soluzioni realizzate e di come queste rispondono per
il massimo grado all’insieme dei requisiti lato utente che
costituivano le indicazioni di partenza.
A fronte di tutto ciò, resta ovviamente da valutare il rischio per l’impresa innovatrice derivante dalla perdita di un
esistente o potenziale vantaggio di mercato, in tutti i casi in
cui la condivisione di oneri e informazioni con la stazione
appaltante - ovvero le particolarità di un procedimento di
negoziazione che si ripete fra i vari Stadi dell’appalto precommerciale con il coinvolgimento di tutti i concorrenti rimasti in gara fino a quel momento - costringano a rendere
palesi, senza che sia possibile tutelarli in maniera adeguata, i
risultati di ricerche precedenti, ovvero in qualche misura attenuino il diritto esclusivo al loro sfruttamento commerciale.
B. Strumento di approvvigionamento dell’innovazione
Obiettivo di policy: soddisfare una domanda di innovazione
ancora immatura, ovvero espressa in termini di fabbisogni
e requisiti, ma non di prodotti o servizi specifici, da parte
della pubblica amministrazione.
Modalità di esecuzione: specifico appalto pre-commerciale,
che veda l’ente pubblico interessato ad acquisire beni o servizi innovativi nel ruolo di stazione appaltante.
Cosa sono gli appalti pre-commerciali
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Contributo del Gruppo di lavoro: approfondimento dell’analisi dei requisiti interni per settore (relativa alla Fase 1.
“Preparazione”), disamina dei documenti necessari per l’approntamento di un bando di PCP e relative criticità (Fase 2.
“Gara”), aggiudicazione e sviluppo dei rapporti con le ditte
aggiudicatarie nei vari Stati (Fase 3. “Valutazione e Followup”).
Possibilità alternative esistenti
A seguito di una specifica mappatura realizzata all’interno
del Gruppo di lavoro, si è giunti alla conclusione che gli
strumenti più vicini all’Appalto Pre-Commerciale previsti
dall’ordinamento italiano sono quelli riportati nella seguente
tabella, con la principale differenza rappresentata dal fatto
che, per definizione e in caso di sua corretta esecuzione,
l’APC non si assoggetta né alla normativa generale o settoriale in materia di appalti, né alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato:
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Nonostante il confronto per linee orizzontali in questa tabella fra caratteristiche distintive dei vari strumenti presenti
notevoli similitudini, deve rimanere chiaro che l’APC non è
normato dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), a differenza del dialogo competitivo e del concorso di idee. Anche
questo in un certo senso contribuisce a spiegare il suo lento
recepimento nella prassi istituzionale del Paese, non essendosi ancora potuto formare un insieme di esperienze che
costituisca punto di riferimento (benchmark), anche a livello
di documentazione e regole/criteri di gestione ottimale.
Il presente Quaderno, come anticipato più volte, intende
contribuire esattamente in tale direzione.

Cosa sono gli appalti pre-commerciali
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2.

2.
Rilevanza per le politiche di innovazione
delle Regioni

La centralità della domanda pubblica nelle politiche europee di promozione della ricerca, sviluppo e innovazione è
parte integrante della rinnovata Agenda di Lisbona e della
strategia Europa 2020 recentemente promossa dalla Commissione Barroso. Nella Comunicazione della Commissione
europea intitolata Innovation Union - COM(2010) 546 finale
del 6.10.2010 - l’impegno n. 17 prevede che già a partire dal
2011, gli Stati membri e le Regioni accantonino dei budget
dedicati ad appalti pre-commerciali per l’acquisizione di
prodotti e servizi innovativi. Questo impegno dovrebbe favorire la creazione di una domanda pubblica di innovazione da almeno 10 miliardi di euro all’anno in tutta l’Unione
Europea, similmente a quanto accade da svariati anni negli
Stati Uniti, elemento che contribuisce in parte a spiegare il
divario storico nella spesa complessiva per ricerca, sviluppo
e innovazione in rapporto al PIL.
La stessa Comunicazione Innovation Union raccomanda di ricorrere al cofinanziamento dei Fondi strutturali per
gli appalti pubblici di prodotti e servizi innovativi. Questo
“orientamento all’output” delle politiche regionali per l’innovazione, che completa e non sostituisce quello più tradizionale di incentivazione degli input (leggasi: infrastrutture,
soggetti e processi), integra esplicitamente due distinte dimensioni, che ritroviamo perfettamente riflesse nella duplice
valenza degli appalti pre-commerciali individuata da questo
Gruppo di lavoro:
Rilevanza per le politiche di innovazione
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–– L’impatto sociale dell’innovazione, ovvero la capacità di
rispondere in modo sistemico alle grandi sfide del tempo
presente (il cambiamento climatico, l’esaurimento dei
combustibili fossili, l’invecchiamento della popolazione, la povertà, l’emigrazione, il congestionamento delle
città ecc.) grazie a uno sforzo coordinato da parte dei
produttori e degli utilizzatori di conoscenza scientificotecnologica;
–– L’impatto organizzativo, ovvero il miglioramento
dell’efficienza, efficacia e qualità dei servizi collettivi e
della pubblica amministrazione in genere.
Il Quinto Rapporto della Commissione sulla Coesione Economica e Territoriale, pubblicato il 10 novembre 2010, dà
ampio risalto al fatto che il futuro quadro di riferimento dei
Fondi strutturali nel periodo 2014-2020 dovrà promuovere
la concentrazione dei finanziamenti su un numero limitato
di obiettivi prioritari, in linea con quelli stabiliti dalla strategia Europa 2020. È pertanto ragionevole presumere che gli
appalti pre-commerciali continueranno ad emergere fra le
priorità di riforma della politica di coesione, in considerazione dei persistenti effetti sociali della crisi, della necessità di
innovazione conseguente all’intensificarsi delle sfide globali e
dell’obbligo di sfruttare al meglio ogni euro di spesa pubblica
in un contesto di bilancio fortemente orientato alla stabilità.
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3.

3.
Analisi del processo e primi esempi
di implementazione

In questa sezione si presentano i risultati dell’attività svolta
dal Coordinatore del Gruppo di lavoro – anche assieme
alla Coordinatrice del Gruppo parallelo sul Foresight tecnologico, per ragioni che diventeranno più chiare nel seguito – a partire dal mese di luglio 2011, quando, terminata
la parte di approfondimento e divulgazione dei contenuti
generali del PCP, realizzata attraverso una serie di riunioni
svoltesi con cadenza bimestrale presso le sedi dell’Agenzia
per l’Innovazione e del DPS, si è proceduto ad affiancare
a livello tecnico, con varie modalità e attraverso numerose
visite in loco, le Amministrazioni regionali candidatesi nel
tradurre le linee guida elaborate teoricamente in concrete
implementazioni pratiche.
Man mano che diventeranno pubblici, saranno allegati al
presente documento come facsimili da cui trarre ispirazione, gli atti amministrativi predisposti in corrispondenza di
ognuna delle tre Fasi (1.-Preparazione, 2.-Gara e 3.-Valutazione e Follow-Up), nelle quali può essere in linea di massima
suddiviso l’intero processo. Rispetto ad un approccio iniziale,
in cui le bozze dei suddetti facsimili erano create dal Coordinatore e distribuite ai partecipanti per raccogliere le loro
osservazioni, si è deciso di non proseguire su questa strada,
che amplificava anziché ridurre il numero e il peso delle
criticità da risolvere, privilegiando la costruzione di documenti cantierabili, in quanto approvati da autentiche stazioni
appaltanti per la soluzione di specifici problemi pratici.
Analisi del processo e primi esempi di implementazione
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Nell’attesa di una completa uscita dall’embargo per tali
documenti, saranno citate le esperienze a cui gli stessi fanno
riferimento. Esse, allo stato, si concentrano maggiormente
nel primo che non nel secondo profilo di rilevanza degli
appalti pre-commerciali individuato dal Gruppo di lavoro.
A. Strumento di promozione della domanda d’innovazione
In questa accezione il PCP, come già anticipato in precedenza, si affianca senza necessariamente contrapporsi al modello
“europeo” utilizzato dai P.O. regionali per il finanziamento
della ricerca e innovazione, in cui la proposta di progetto viene presentata da consorzi misti pubblico-privati che vedono
la partecipazione di imprese, università e centri di ricerca
operanti in una data Regione. Il punto di partenza necessario
è quindi quello che riconosce – possibilmente in modo condiviso – su quali priorità tecnologiche deve essere focalizzata
l’attenzione (Fase 1). A seguire, la Regione sarà chiamata a definire (o modificare) le linee generali del proprio Programma
di attuazione del POR e ad implementare – direttamente o
per il tramite di altre Amministrazioni pubbliche – il sistema
dei bandi di gara (Fase 2). In conclusione, si raccomanda di
sviluppare un’analisi attenta dei risultati conseguiti, sia in
termini di contenuti che di strumentazioni amministrative
implementate (Fase 3).
La Regione italiana che sta sviluppando questo particolare percorso è la Puglia. Con deliberazione G.R. n. 1779 del
2 agosto 2011, è stata prevista una dotazione finanziaria di
5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative pilota di
PCP a livello regionale. L’attuazione dell’intervento si articola
in una preventiva valutazione dei fabbisogni e dialogo col
mercato, per tradurre in priorità di ricerca e innovazione gli
obiettivi delle policy, le aspettative sociali e i trend tecnologici; nella successiva definizione dei contenuti dettagliati delle
iniziative, coordinate dalla Regione stessa in rapporto col
48

qi08 - gli appalti pre-commerciali

sistema della governance pubblica di ricerca e innovazione
(ARTI, Innova Puglia e Sviluppo Puglia); nel monitoraggio
e valutazione dei risultati, anche ai fini della nuova stagione
di programmazione (2014-2020) dei Fondi strutturali ed in
particolare del FESR.
Per sistematizzare questi aspetti si è proceduto ad introdurre una “Fase Zero” – preliminare anche rispetto alla
definizione dei contenuti del PCP – nella quale vi è spazio
per esperimenti dedicati di Foresight tecnologico1. Al fine di
approfondire meccanismi e contenuti specifici di questa Fase,
si fa rimando alle conclusioni del Gruppo di lavoro dedicato
al Foresight tecnologico, facente parte del medesimo progetto intitolato Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione
delle Regioni e coordinato dalla dott.ssa Anna Flavia Bianchi.
La documentazione, attualmente in fase di stesura, comprende quanto di seguito elencato.
Fase A1. Preparazione
Scheda tecnica descrittiva dell’Azione.
Descrizione: il Programma Pluriennale di Attuazione è il documento di riferimento della strategia e degli assi prioritari
di un P.O. regionale, contenente le specificazioni a livello di
linee di intervento ed azioni, fra cui quella idealmente riferita
agli appalti pre-commerciali.
Obiettivo: descrivere in sufficiente dettaglio gli obiettivi, le
categorie di beneficiari finali, il piano finanziario e il funzio1.

Con questo termine di descrivono sinteticamente attività molteplici e variegate di “apprendimento istituzionale” da parte di un’Amministrazione,
che partendo dal posizionamento attuale di un territorio in termini di
risorse e direttrici di sviluppo, sulla scorta di una ricognizione dei trend
socio-economici e delle traiettorie tecnologiche più rilevanti, identificano
in maniera condivisa con gli stakeholder locali alcune opzioni di sviluppo
ritenute preferibili, oltreché praticabili, favorendo così una progettazione
informata e un più adeguato dimensionamento degli sforzi di sostegno
alla loro realizzazione.
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namento operativo dell’azione relativa agli appalti pre-commerciali inserita nel corrispondente asse prioritario del POR,
nonché possibilmente gli strumenti di valutazione ex-ante e
gli associati indicatori per la sorveglianza e il monitoraggio.
Criticità: allo stadio temporale in cui si trova attualmente
la programmazione regionale dei Fondi Strutturali, possono essere presi in considerazione, come nel caso pugliese,
esclusivamente gli atti di modifica di un Programma Pluriennale di Attuazione già adottato, d’intesa con il Comitato
di Sorveglianza; atti da trasmettere all’Autorità di Gestione
per informazione e approvazione.
Protocollo d’intesa con gli Stakeholder locali.
Descrizione: accordo pubblico-privato fra la Regione di riferimento e i soggetti portatori d’interessi (associazioni di
categoria, organizzazioni sindacali, enti e istituzioni di ricerca, altri soggetti facenti parte del “sistema di governance”).
Obiettivo: determinare in modo concertativo le priorità
settoriali e tematiche dei programmi di ricerca, sviluppo e
innovazione agevolati dalla misura del POR (o equivalente fonte finanziaria), in modo che gli interventi assicurino
ricaduta tecnologica nei confronti del sistema produttivo
locale, tramite il “volano” costituito dalla domanda pubblica.
Criticità: per quanto l’inserimento nel POR permetta l’individuazione di restrizioni territoriali alla partecipazione di
imprese nei bandi PCP (richiedendosi, a titolo esemplificativo, l’apertura di una unità locale nel territorio regionale e
la rendicontazione in via esclusiva delle attività di ricerca e
innovazione in essa svolte), non è detto che tale previsione
sia conciliabile in modo ottimale con l’esigenza di far partecipare le eccellenze di settore sotto il profilo della capacità
di sviluppare soluzioni tecnologiche ottimali ai problemi via
via proposti; anche per questo motivo, sarebbe consigliabile
intraprendere, preliminarmente alla sottoscrizione del protocollo, analisi conoscitive dell’offerta di ricerca e dei principali
trend di settore con lo strumento del Foresight tecnologico.
50
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Fase A2. Gara
Bando per la realizzazione di iniziative pilota.
Descrizione: in attuazione della concertazione di cui alla
Fase precedente, il bando individua i termini e le modalità
di accesso, le scadenze e le dotazioni finanziarie messe a
disposizione nel POR per l’esecuzione, a livello sperimentale, di appalti pre-commerciali utilizzati come strumento di
promozione della domanda locale di innovazione da parte
di Amministrazioni terze o di singoli dipartimenti dell’Amministrazione regionale.
Obiettivo: produrre una modulistica completa (avviso pubblico, criteri di valutazione, documenti di partecipazione
ecc.) per ottenere l’accesso ai finanziamenti da parte dei potenziali beneficiari, come sopra individuati. Ad essi spetterà
l’emanazione di specifici bandi di PCP con proprie risorse e
utilizzando il cofinanziamento del POR.
Criticità: benché questo schema sia stato adottato a livello sperimentale dalla stessa Commissione europea 2, esso
presuppone capacità evolute di gestione degli appalti precommerciali da parte dei potenziali beneficiari. Pertanto, l’orientamento attuale della Regione Puglia è quello di assumere
direttamente anche il ruolo di stazione appaltante, dopo aver
raccolto e catalogato i requisiti delle varie entità pubbliche
coinvolte nel procedimento concertativo. Se questo orientamento venisse confermato, i contenuti della modulistica
da approntare rifletterebbero da vicino quelli della Fase B2
di seguito descritta.

2.

Ad esempio, nel Programma di lavoro 2011-2012 del 7° Programma Quadro- ICT sono stati previsti due consecutivi bandi di finanziamento,
nella misura massima del 50%, di appalti pre-commerciali promossi
da autorità pubbliche di almeno 3 Stati membri per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo su temi di comune interesse europeo..
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Fase A3. Valutazione e Follow-up
In relazione allo sviluppo della discussione in atto con Regione Puglia, sarà data particolare priorità alla stesura della
documentazione di supporto relativa a uno o più dei seguenti
casi:
–– Criteri di valutazione “ex ante” ed “ex post”
–– Monitoraggio e feedback derivante dai risultati ottenuti
–– Altri aspetti da concordare con gli esponenti dell’Amministrazione interessata.
B. Strumento di approvvigionamento dell’innovazione
In questa accezione il PCP, come già precedentemente descritto, si propone come strumento di approvvigionamento
di servizi di R&S da parte di amministrazioni pubbliche,
conformemente alla definizione introdotta dalla soft law comunitaria3. Il punto di partenza è quindi quello che – per il
tramite di un’indagine interna condotta con i responsabili
dei dipartimenti (o unità produttive) della stazione appaltante – individua i requisiti tecnico-funzionali emergenti,
ad esempio per il fine del miglioramento di un esistente
servizio pubblico o per la creazione di un nuovo servizio,
anche tecnologicamente avanzato, requisiti che non devono
trovare risposta attraverso prodotti o servizi già disponibili
sul mercato (Fase 1). A seguire, la stazione appaltante procede
direttamente alla indizione della gara di appalto pre-commerciale, finanziata con proprie risorse di bilancio (Fase 2).
A valle del perfezionamento e della regolazione economica
delle forniture, essa produce un’analisi attenta dei risultati
conseguiti, sia in termini di innovazioni realizzate/acquisite
3.
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“Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”. COM(2007) 799
definitivo del 14.12.2007.
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che di prospettive di ulteriore implementazione delle sperimentazioni su scala reale (Fase 3).
La Regione italiana che sta sviluppando questo particolare percorso è la Valle D’Aosta, nel quadro del progetto
strategico di cooperazione Italia-Francia denominato “Alcotra Innovazione” e con una dotazione finanziaria di 900
mila euro che sono stati messi a bando (nello scorso mese
di marzo, con scadenza giugno 2012) per la realizzazione di
progetti pilota a carattere transfrontaliero eseguiti in collaborazione fra soggetti residenti nelle cinque regioni che
partecipano al programma Alcotra (PACA, Rhone-Alpes,
Liguria, Piemonte ed ovviamente Valle D’Aosta) all’interno di due aree tematiche principali: l’energia intelligente e
l’infomobilità. La specificazione delle priorità tecnologiche
è conseguita ad azioni di animazione della domanda pubblica territoriale, svoltesi alla fine del 2011, che hanno visto le
principali Amministrazioni (Comuni, Comunità Montane,
ASL, ARPA, CCIAA, altri Dipartimenti della Regione) impegnate nella valutazione preventiva, in funzione dei propri
fabbisogni di innovazione, delle idee e proposte formulate da
imprese, università e centri di ricerca operanti nel territorio
transfrontaliero in risposta ad una precedente chiamata di
idee. L’ulteriore caratterizzazione che i vari progetti pilota
assumeranno è quella di utilizzare l’approccio living lab per
il coinvolgimento degli utenti finali sin dalle prime fasi del
processo di design, prototipazione e testing.
La documentazione, attualmente pubblicata sul sito della
Regione e riportata integralmente fra gli Allegati, comprende
quanto di seguito elencato.
Fase B1. Preparazione
Indagine interna per settori.
Descrizione: rilevazione dettagliata dei requisiti tecnicofunzionali specificamente emergenti dal dipartimento/unità
produttiva della stazione appaltante, per soddisfare i quali
Analisi del processo e primi esempi di implementazione
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può essere preso in considerazione lo strumento dell’Appalto
Pre-Commerciale.
Obiettivo: determinare preliminarmente, classificare e analizzare le esigenze specifiche di ricerca, sviluppo e innovazione che troveranno risposta all’interno del procedimento
di gara multistadio.
Criticità: standardizzare questa fase è particolarmente complesso, in quanto il suo assetto dipende fortemente dalla natura del prodotto/servizio richiesto ovvero dalle particolarità
del settore o del dominio considerato. Nel caso della Valle
D’Aosta, l’Amministrazione regionale ha interpretato in
senso estensivo – con riferimento all’innovazione sociale,
ed all’offerta di servizi pubblici anche di elevato contenuto
tecnologico, all’interno del proprio territorio di riferimento – i requisiti espressi da vari soggetti, non necessariamente
interni alla stazione appaltante.
Fase B2. Gara
Avviso di gara, Disciplinare e Capitolato tecnico.
Descrizione: in questi tre documenti principali di cui si compone il bando, vengono specificati i termini e le modalità di
accesso, le scadenze e le dotazioni finanziarie messe a disposizione dalla stazione appaltante per l’approvvigionamento
dell’innovazione.
Obiettivo: produrre un set di documenti completo e immediatamente utilizzabile, al netto delle specifiche tecniche
e funzionali relative all’oggetto dell’appalto (si veda la criticità del punto B1). Il Disciplinare redatto per la Regione
Valle D’Aosta include, in particolare, una proposta relativa
ai Criteri di valutazione dei progetti, mentre il Capitolato
tecnico analizza e approfondisce i vari aspetti di funzionamento della procedura multistadio in generale e dell’Appalto
Pre-Commerciale in particolare.
Criticità: essendo molte le questioni giuridiche aperte e che
hanno prodotto discussioni all’interno del Gruppo di lavoro,
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si ritiene di non poter attribuire valore assoluto alle scelte
operate in sede di stesura, in molti casi dipendenti dal concreto scenario di implementazione. Sotto un altro profilo,
la convergenza del caso Regione Puglia (come descritto al
precedente punto A2) verso quello in esame potrà in qualche
modo favorire il rafforzamento, tramite l’esperienza di un
nuovo bando a pochi mesi di distanza dal presente, delle
soluzioni tecnico-amministrative qui introdotte.
Fase B3. Valutazione e Follow-up
In relazione allo sviluppo della discussione in atto con la Regione Valle D’Aosta, sarà data priorità alla documentazione
di supporto relativa a uno o più dei seguenti casi:
–– Procedimento di valutazione delle domande
–– Formazione delle graduatorie nei diversi Stadi
–– Contrattualizzazione
–– Consegne, pagamenti e quietanze
–– Altri aspetti da concordare con gli esponenti dell’Amministrazione interessata.
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Conclusioni
Con il seguente grafico4 descriviamo sinteticamente le tre
principali Fasi di attuazione del PCP/APC secondo l’articolazione proposta nel presente documento.

Durante la fase di preparazione, le attività principali (di
natura ciclica, come indicano le frecce) consistono in primo
luogo nell’analisi del contesto strategico in cui si va a collocare l’iniziativa (ad es. le politiche generali e settoriali di
sviluppo nel caso di una Regione che intenda promuovere la
domanda di innovazione, ovvero gli indirizzi politico-programmatici ed operativi dell’Ente nel caso di una generica
stazione appaltante che intenda utilizzare lo strumento per
soddisfare i propri fabbisogni interni).
Seguono le attività di indagine interna o esterna (inclusa, in questo secondo caso, la possibilità di utilizzare il
Foresight tecnologico ed il dialogo sociale/interistituzionale)
4.
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finalizzate ad accertare la sussistenza di fabbisogni di ricerca,
sviluppo e innovazione che non riescono ad essere soddisfatti
con l’attuale configurazione del mercato.
Si procede poi con la vera e propria raccolta dei requisiti
(interni o esterni all’Ente) e di pari passo con la necessaria
ricerca di mercato, volta ad accertare che sussistano le condizioni di novità e originalità dei beni e servizi necessari per
il soddisfacimento dei requisiti stessi.
In linea di principio, non è detto che, al termine della
fase di preparazione, il punto di caduta di tutti questi sforzi sia necessariamente rappresentato da bandi PCP. Infatti,
potrebbe accadere che il mercato sia già nella condizione di
rispondere, con soluzioni standardizzate, a taluni requisiti
che detta fase ha lasciato emergere. In tal caso, in luogo degli
appalti pre-commerciali, potrà essere dato corso ad appalti
di tipo tradizionale; ovvero, come è pure emerso dalla discussione in seno al Gruppo di lavoro, strumenti pienamente
normati (come il dialogo competitivo) potrebbero qui risultare altrettanto idonei, se non addirittura più flessibili, per
l’ottenimento dei fini proposti.
Detti fini, ultimamente, si riconducono ad unità a valle
di una verifica e valutazione di impatto, auspicabilmente di
esito positivo, nei confronti della Pubblica Amministrazione,
dei suoi servizi erogati e percepiti, nonché delle modalità e
forme tecnico-organizzative con cui i servizi stessi vengono
forniti.
Volendo quindi fornire una sintesi complessiva al termine di questa sezione, occorre evidenziare come l’utilità principale dell’Appalto Pre-Commerciale sia rinvenibile piuttosto
nelle attività che lo precedono e in quelle che lo seguono: e
segnatamente nello stimolo offerto all’apprendimento istituzionale dei soggetti deputati alla concezione, all’esecuzione
ed alla valutazione delle politiche per l’innovazione in un
determinato territorio.
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4.

4.
Criticità e soluzioni proposte

In questa sezione si riportano brevemente alcuni argomenti
che sono stati oggetto di discussione all’interno del Gruppo
di lavoro N. 4, nonché le corrispondenti proposte formulate
per risolvere i problemi emergenti in relazione a quanto di
seguito specificato.
Analisi dei requisiti
Argomento particolarmente ostico, ma preliminare e propedeutico a qualsiasi bando di PCP.
In sintesi, come precedentemente mostrato, è declinabile a livello micro (nella veste di indagine rivolta ai settori
interni ad una stazione appaltante), oppure a livello meso/
macro (individuazione delle priorità tecnologiche di un distretto o di una regione, nella forma di un protocollo d’intesa
condiviso con gli stakeholders locali).
Le risultanze dell’analisi, in termini di definizione dei
fabbisogni specifici ai quali l’Appalto Pre-Commerciale (ossia: l’attività di R&S e innovazione ad esso sottostante) dovrebbe rispondere, si prevedono estremamente variabili in
dipendenza dalla natura del prodotto/servizio ultimamente
richiesto, ovvero dalle particolarità del settore o del dominio considerato. Pertanto, appare molto difficile procedere
verso una loro standardizzazione all’interno di linee guida
di valenza generale.
Criticità e soluzioni proposte
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Aiuti di Stato
Il procedimento di Appalto Pre-Commerciale deve essere
costruito in modo da evitare situazioni che possano configurare aiuti di Stato.
La Comunicazione della Commissione del 14.12.2007
elenca una serie di condizioni affinché questa evenienza sia
esclusa; esse risultano verificate in entrambe le casistiche
proposte dal presente Quaderno.
In particolare:
–– Il campo di applicazione dello strumento è limitato al
solo approvvigionamento di servizi di ricerca, sviluppo,
e innovazione, con esclusione pertanto di soluzioni di
mercato per le quali già esista una produzione di serie;
–– La stazione appaltante non finanzia integralmente le attività contrattualizzate, il cui costo è pertanto (in una
certa proporzione) condiviso con la ditta appaltatrice;
–– Per converso la stazione appaltante non è proprietaria
esclusiva dei risultati ottenuti, che sono egualmente (e
nella medesima proporzione) condivisi con la ditta appaltatrice;
–– Le procedure di gara si ispirano a quelle del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) nel promuovere e
garantire il rispetto dei principi generali di concorrenza,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
–– In particolare si segnala la possibilità di comunicazione
preventiva all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (ex
Art. 69 comma 3° D.Lgs. n. 163/2006), che potrebbe rafforzare la tesi secondo cui le “condizioni particolari” apposte al
bando di gara sono compatibili con il diritto comunitario.
Obbligo di notifica preventiva alla Commissione
Si discute se tale obbligo possa da ritenersi assolto in caso
di negoziazione preventiva del regime d’aiuto con la Commissione europea da parte della stazione appaltante, ovvero,
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all’interno di iniziative finanziate dai Fondi strutturali, nel
rapporto dialettico fra l’Autorità di Gestione e il soggetto titolare della competenza in materia di formazione e adozione
del Programma Pluriennale di Attuazione del POR.
In ogni caso, la più volte citata Comunicazione CE del
2007 elenca le condizioni tassative in forza delle quali possa
essere esclusa la fattispecie “aiuti di Stato”, e conseguentemente l’esecuzione dell’obbligo di cui sopra, che non potrebbe
essere altrimenti disatteso.
Condivisione rischi-benefici
L’importanza di questo aspetto è stata già notata precedentemente al fine di garantire la coerenza e la completezza
dello strumento PCP. Scendendo ora in maggiore dettaglio,
le scelte effettuate in questo Quaderno (cui corrispondono
specifiche procedure introdotte nei documenti di gara fin
qui predisposti) sono le seguenti:
Prezzo di mercato
Nell’Avviso pubblico potrebbe essere fatto riferimento in
via presuntiva alla circostanza per cui l’importo messo a
base di gara per la realizzazione del progetto corrisponda
al 50% (o altra percentuale indicata nel Disciplinare, anche
con riferimento alle percentuali massime di aiuto alla ricerca
poste in sede europea) di tutti gli oneri relativi, calcolati alle
normali quotazioni di mercato.
In realtà, nel caso della Regione Valle d’Aosta questa previsione è stata rimossa, in considerazione del ridotto valore
unitario delle aggiudicazioni.
Delle modalità con cui si determinano i prezzi di mercato è
richiesto ad ogni concorrente di fornire idonea attestazione in
sede di offerta economica (ad es. contratti di lavoro, preventivi
di forniture, servizi e/o lavorazioni esterne, listini e quant’altro).
Criticità e soluzioni proposte
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Nel Capitolato tecnico potrebbe essere richiamato inoltre
il fatto che la liquidazione della spesa sostenuta dalla ditta
appaltatrice avverrà sulla base dei costi unitari.
Naturalmente, tutte le imprese che partecipano all’appalto
senza risultare aggiudicatarie avranno sostenuto costi di progettazione anche ingenti senza alcuna contropartita economica.
Diritti di proprietà intellettuale
In ossequio ai principi generali, essi potrebbero essere regolati come segue:
Per quanto riguarda le conoscenze, brevettabili o non, già
possedute dalla ditta appaltatrice anteriormente alla stipula
del contratto, ovvero acquisite al di fuori di esso, la stazione
appaltante non matura alcun diritto in forza del contratto
di appalto.
Per quanto riguarda i risultati, brevettabili e non, ottenuti attraverso i vari stadi dell’Appalto Pre-Commerciale,
essi appartengono in comproprietà all’aggiudicatario e alla
stazione appaltante, in proporzione ai loro rispettivi apporti
finanziari sul totale della spesa.
Gli eventuali brevetti saranno depositati in comproprietà,
a nome ed a beneficio congiunto delle parti da cui dipendono
gli inventori. A questi ultimi spetta comunque il diritto di
esserne riconosciuti autori. Le spese relative alle procedure di
deposito, ottenimento e mantenimento in vigore dei brevetti
saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Infine, ogni parte possiede un diritto d’uso, gratuito ed
incedibile, sui risultati ottenuti per le sue proprie necessità,
ed un diritto alla ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento di tali risultati in termini industriali o commerciali,
sempre in proporzione ai loro rispettivi apporti sulla spesa
complessiva.
Tale circostanza rileva particolarmente in caso di applicazione di licenze o royalty per l’utilizzo, da parte di terzi,
dei dispositivi o ritrovati che siano stati generati nel corso
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degli stadi precedenti e che diventano parte integrante del
capitolato di gara (a trattativa privata) per l’esecuzione delle
prestazioni residue dell’Appalto Pre-Commerciale. A tale
riguardo è previsto nel Capitolato tecnico che la stazione
appaltante potrà riservarsi di rinunciare ai diritti di sfruttamento di propria diretta competenza, in cambio di una
riduzione della tariffa applicata agli altri concorrenti.
Confidenzialità
In dettaglio, le scelte effettuate (cui corrispondono specifiche
procedure introdotte nei documenti di gara fin qui predisposti) sono le seguenti:
Verso la ditta appaltatrice
I risultati della R&S conseguiti al termine di ciascuno stadio
dell’Appalto Pre-Commerciale (eccettuato eventualmente
l’ultimo), possono essere utilizzati dalla stazione appaltante come base di riferimento pubblica per la formulazione
dell’offerta tecnica ed economica da parte dei concorrenti
invitati a partecipare alla gara nello stadio successivo. Tale
circostanza non pregiudica l’applicazione di licenze o royalty
per l’utilizzo, da parte di terzi, dei dispositivi o ritrovati che
siano stati generati nel corso degli stadi precedenti.
Nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, l’aggiudicatario potrà comunicare, tramite lettera raccomandata A.R.,
eventuali risultati per i quali tale accesso è vietato, fornendo
la relativa motivazione.
Verso gli altri concorrenti
A chiunque ne abbia interesse è riconosciuto il diritto di
accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti ai sensi
della legge n. 241/1990.
Criticità e soluzioni proposte
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Verso i terzi
La fattispecie non è al momento, esplicitamente regolata
all’interno dei documenti predisposti.
Tuttavia, un elemento importante della definizione di Appalto Pre-Commerciale è quello in base al quale la stazione appaltante provvede alla pubblicazione dei risultati ottenuti, affinché a
trarne potenziale beneficio sia l’intero tessuto socio-economico
locale, al quale viene fatto riferimento ultimo da parte degli ideatori di questo strumento. Per ovvie ragioni, tale aspetto contrasta con le normali esigenze imprenditoriali di proteggere la
riservatezza industriale e limitare pertanto la circolazione non
autorizzata di dati e informazioni, tutelando la proprietà intellettuale delle innovazioni e il diritto allo sfruttamento economico
nelle abituali forme legali (brevettazione, registrazione, ecc.).
La soluzione fornita a questo dilemma (sicuramente
meritevole di approfondimento) nel presente Quaderno
privilegia la trasparenza e la pubblicità rispetto alla confidenzialità, senza tuttavia escludere, qualora giustificato, un
riconoscimento economico sotto forma di licenze d’uso o
royalty in favore degli innovatori.
Criteri di aggiudicazione
Stadio 1 – Elaborazione della soluzione (Studio di
fattibilità tecnica per un progetto di ricerca, sviluppo,
innovazione)
A questo livello, il PCP presenta notevoli analogie con il
Concorso di Idee, salvo per il fatto che la Stazione appaltante
non acquisisce la proprietà esclusiva dei risultati ed anche lo
Studio di fattibilità non è remunerato integralmente rispetto
al suo valore di mercato.
In base all’importo a base d’asta, il bando può prevedere
almeno 3-4 vincitori, che saranno determinati avendo a mente:
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–– La capacità tecnica dei progetti di rispondere ai requisiti/
fabbisogni enunciati dalla Stazione appaltante;
–– Il costo prevedibile del progetto, che deve essere supportato da documentazioni dettagliate;
–– I benefici attesi per il territorio e/o l’economia nel suo
insieme;
–– Lo “sconto ulteriore” praticato rispetto al 50% che costituisce il prezzo di riferimento per lo studio fornito.
Stadio 2 – Messa a punto di uno o più prototipi di
prodotto/servizio (a valle del progetto)
A questo livello, i partecipanti che hanno superato il primo
Stadio si impegnano attivamente nella realizzazione del prototipo, che costituisce il principale obiettivo dei rispettivi progetti.
Per definizione di PCP, al termine dei progetti almeno
due di essi dovranno essere premiati con la possibilità di
produrre una quantità limitata di prodotti o servizi in forma
di serie sperimentali.
Come per lo stadio precedente, criteri di aggiudicazione
saranno:
–– La capacità tecnica dei prototipi di rispondere ai requisiti/fabbisogni enunciati dalla Stazione appaltante;
–– Il costo prevedibile (a livello di pre-serie) che deve essere supportato da documentazioni dettagliate, ovvero il
numero di unità realizzabili con un determinato budget
residuo;
–– Altri elementi di carattere qualitativo.
Stadio 3 – Sviluppo iniziale di quantità limitate di prodotti
o servizi (in forma di serie sperimentali)
Questo stadio non sarà sempre presente nel PCP, a seconda
del settore e del dominio considerato.
Per definizione, l’aggiudicazione deve riguardare almeno
due ditte e questo può creare problemi nella quantificazione
Criticità e soluzioni proposte
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degli importi a base d’asta, per un procedimento di appalto
che deve essere considerato sempre come unitario e non la
giustapposizione di separati procedimenti.
La risultante del terzo Stadio sarà la dimostrazione pratica della realizzabilità e del rendimento (o performance) di
determinati prodotti o servizi innovativi, di interesse diretto
per la stazione appaltante, non ancora esistenti sul mercato
e per i quali esiste la possibilità di un futuro sviluppo commerciale.
Altri aspetti di rilevanza tecnico-giuridica
Offerte anomale
In principio, tutte le offerte pervenute dai partecipanti dovrebbero essere accettate a qualsiasi prezzo, ma teoricamente risulta possibile il manifestarsi di casi di anomalia, che
operativamente potrebbero gestirsi in modo simile a quanto
avviene negli appalti tradizionali.
Inadempimento
Specialmente nel corso di procedimenti particolarmente
lunghi, variazioni di prezzo e/o nuove innovazioni tecnologiche esterne potrebbero far venir meno l’interesse alla realizzazione della prestazione da parte di una o più ditte aggiudicatarie. Anche questa fattispecie è gestibile con riferimento
agli appalti ordinari (risoluzione del contratto), ma anche con
lo strumento del recesso gratuito della stazione appaltante.
Reductio ad unum
Quanto sopra potrebbe in qualsiasi momento far scendere a
uno il numero di partecipanti attivi senza che questo debba
comportare l’interruzione del procedimento.
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Collaborazione
Verosimilmente, funzionari della Stazione appaltante e delle
diverse ditte aggiudicatarie saranno coinvolti in modo congiunto nelle varie attività progettuali. Ciò crea un ulteriore
problema di riservatezza da definire contrattualmente, anche
se con riferimento ai principi generali.
Dialogo competitivo
Nel passaggio dal secondo al terzo Stadio, potrebbe istituirsi
una qualche forma di condivisione dei dettagli tecnici dei
diversi prototipi fra le varie ditte partecipanti, con l’obiettivo
di ridurre ulteriormente il loro costo di produzione di preserie, tramite una sorta di asta sul piano realizzativo, che
dovrebbe comunque salvaguardare i diritti acquisiti.
Subappalto
Dovrebbe essere esclusa la cessione integrale del contratto
ma consentito il subappalto, a soggetti indicati nello Studio
di fattibilità.
Criteri di valutazione
Su questo tema i dettagli forniti all’interno dei documenti di
gara elaborati sono ovviamente calibrati alle esigenze degli
scenari implementativi che cui fanno diretto riferimento,
e pertanto costituiscono proposte meramente indicative,
distintamente per l’una e per l’altra delle casistiche pilota
oggetto di studio.
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Conclusioni

Per molti aspetti, questo rapporto fotografa una situazione
ancora in evoluzione, soprattutto dal punto di vista della finalizzazione dei documenti amministrativi che costituiscono
l’obiettivo finale dell’intero Progetto.
Nei prossimi mesi, pertanto, si prevede di aggiungere
ulteriori documenti sotto forma di Allegati, con particolare
riferimento al caso pilota della Regione Puglia, tuttora in fase
di predisposizione, ma anche alle successive fasi della procedura ormai formalmente avviata in Regione Valle d’Aosta.
Rimangono inoltre benvenuti, in analogia a quanto accaduto per la precedente edizione del testo, i commenti e i
contributi dei lettori di questa edizione, che viene distribuita
in coincidenza con il Convegno conclusivo del Gruppo di
lavoro N. 4 “Bandi Multistadio e Public Procurement”, nel
corso del quale avverrà una presentazione sintetica dei risultati qui descritti.
Infine, nel tentativo di non disperdere il patrimonio di
conoscenze, ma anche di positivi scambi di esperienze e collaborazioni informali fra esponenti di Amministrazioni centrali e regionali, che il Gruppo di lavoro ha accumulato fino
ad oggi, sarà gradito venire tempestivamente a conoscenza
di altre esperienze pilota di PCP che nel frattempo siano state
avviate o in corso di realizzazione nel nostro Paese, anche
utilizzando approcci e strumentazioni operative differenti
da quelle che sono state qui proposte.
Conclusioni
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Allegati

Questa sezione contiene l’insieme dei documenti amministrativi predisposti distintamente per i due casi pilota regionali oggetto di approfondimento. Trattandosi di work in
progress, i contenuti che seguono potranno cambiare senza
preavviso.
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Regione Valle D’Aosta
Il bando di PCP intitolato “Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto
strategico di cooperazione transfrontaliera Alcotra Innovazione” è pubblicato sul sito internet della Regione Valle D’Aosta, alla seguente URL: http://appweb.regione.vda.it/dbweb/
bandigara/bandigar.nsf/%28vediTutti%29/71F1EEC2EE881A9
DC12579CF00383194?opendocument&l=&
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Allegato A – Bando
Assessorato attività produttive
Direzione assistenza alle imprese, ricerca,
qualità e formazione professionale
Bando di gara di appalto pre-commerciale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f del decreto legislativo n.
163/2006, per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo
nell’ambito del progetto strategico alcotra innovazione, a
valere sul programma di cooperazione transfrontaliera alcotra Italia-Francia 2007-2013
Amministrazione aggiudicatrice
–– Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Valle d’Aosta – Direzione assistenza alle imprese, ricerca,
qualità e formazione professionale - Piazza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA Tel 0165/274726 Fax 0165/274592
e-mail: f.clermont@regione.vda.it
–– Indirizzo Internet: www.regione.vda.it/europa/coop_territoriale/coop_trans_francia_i.asp
–– Profilo del committente: www.regione.vda.it
–– Tipo di amministrazione e principali settori di attività:
autorità regionale.
Procedura di aggiudicazione
–– Tipo di procedura: procedura di appalto pre-commerciale come definito dall’art. 19, comma 1, lettera f, del
d.lgs. 163/2006.
–– Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
–– Forma di appalto: a corpo.
–– Luogo di esecuzione: Regione Valle d’Aosta.
Allegati
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Oggetto dell’appalto
–– Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del
progetto strategico Alcotra Innovazione a valere sul
programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra
Italia-Francia 2007-2013.
–– Categoria del servizio e descrizione: categoria 8 CPC 85 – CPV
73100000 – 3 servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
–– Il bando di gara riguarda: un appalto pubblico di servizi.
–– Divisione in lotti: no.
–– Entità dell’appalto: importo complessivo dei servizi €
907.500,00 euro (I.V.A. ed oneri inclusi).
–– Durata dell’operazione: il servizio inizierà a decorrere
dalla data di stipula del contratto, si comporrà di due
fasi, ognuna della durata massima di sei mesi.
Informazioni di carattere normativo
Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
secondo quanto previsto dal capitolato.
Informazioni di carattere economico, finanziario e tecnico
–– Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti elencati all’art. 34, comma 1, lettere da a) ad e)
ed f bis), del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
–– Codice CIG identificativo della gara: ________________.
–– Capacità tecnica e professionale: aver effettuato spese di
ricerca e sviluppo di importo pari complessivamente al
40% dell’importo di ciascun servizio a base di gara, ovvero
ad euro 55.000,00, per ciascuno dei tre esercizi finanziari
approvati antecedenti la pubblicazione del bando di gara.
–– Condizioni relative all’appalto: le persone giuridiche debbono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione.
–– Modalità di pagamento: il pagamento del servizio sarà
effettuato sulla base della presentazione di una fattura al
termine di ciascuna fase.
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Informazioni amministrative
–– Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
–– Condizioni per ottenere la documentazione del presente
appalto: la documentazione di gara può essere consultata
e scaricata sul sito www.regione.vda.it (Sezione Bandi
di gara).
–– Termine per la presentazione delle offerte: le offerte,
redatte in lingua italiana, dovranno essere inviate a: Regione Valle d’Aosta – Direzione assistenza alle imprese,
ricerca, qualità e formazione professionale - Piazza della
Repubblica, 15 - 11100 AOSTA e dovranno pervenire entro e non oltre le ore ________ del giorno __________
2012;
–– Appalto periodico: no.
–– Appalto connesso ad un programma comunitario: sì.
Programma cooperazione transfrontaliera Alcotra ItaliaFrancia 2007-2013.
–– Possibilità di presentare offerte parziali: no.
–– Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
–– Termine ultimo per il completamento del servizio: 31
agosto 2013.
–– Subappalto: non ammesso.
–– Varianti: non ammesse.
–– Data ora e luogo apertura buste: data, ora e luogo di
apertura verranno comunicate in anticipo a mezzo lettera raccomandata A.R. all’indirizzo riportato sulla parte
esterna del plico.
–– Persone ammesse all’apertura delle buste: si rinvia a
quanto previsto nel disciplinare.
Procedure di ricorso
–– Ricorso al TAR della Regione Valle d’Aosta – sito in Piazza
Accademia Sant’Anselmo n. 2, 11100 Aosta - entro gg. 30
dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Allegati
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–– Il contratto con il prestatore di servizi aggiudicatario non
conterrà una clausola compromissoria.
Pubblicazione
L’estratto del bando di gara sarà pubblicato:
–– nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
speciale – Contratti pubblici
–– nel sito istituzionale: www.regione.vda.it
Il Bando di gara sarà pubblicato:
–– nel sito istituzionale: www.regione.vda.it;
–– nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta (BUR).
Altre informazioni
Responsabile del procedimento: Fabrizio Clermont
Tel: 0165/274726; f.clermont@regione.vda.it.
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Allegato B – Capitolato
Regione Autonoma Valle D’aosta
Assessorato attività produttive
Direzione assistenza alle imprese, ricerca,
qualità e formazione professionale
Capitolato del bando di gara per servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto strategico di cooperazione
transfrontaliera Alcotra Innovazione.
Codice identificativo gara (C.I.G) ------1. Il progetto alcotra innovazione
La Regione Valle d’Aosta è partner del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato “Alcotra Innovazione”
(www.alcotra-innovation.eu), il quale si propone di favorire
la sperimentazione di “Living Labs transfrontalieri”, con riferimento ai confini amministrativi di: Regione Valle d’Aosta,
Regione Piemonte, Regione Liguria, Région Provence-AlpesCôte d’Azur e Région Rhône-Alpes.
In tale ambito interregionale, d’ora in avanti definito “territorio transfrontaliero”, il presente bando si propone di incentivare la prototipazione e la sperimentazione di prodotti
e servizi innovativi, non ancora esistenti sul mercato, che
rispondano a precisi fabbisogni della pubblica amministrazione, e che coinvolgano, nella fase di sperimentazione,
singoli o gruppi di utilizzatori finali, che, auspicabilmente,
siano distribuiti in più regioni del predetto territorio transfrontaliero.
Per conseguire tali obiettivi, il presente bando intende
adottare lo strumento del “Pre-Commercial Public ProcuAllegati
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rement”, di cui alla Comunicazione CE intitolata “Appalti
pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire
servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa” COM(2007) 799 definitivo del 14.12.2007.
Nei mesi scorsi, i partner del progetto “Alcotra Innovazione”
hanno realizzato una mappatura dei rispettivi sistemi economici
regionali, che, secondo un approccio di specializzazione intelligente, ha consentito di individuare specifiche aree tematiche, coerenti con la vocazione territoriale prospettica, la valorizzazione
delle specificità locali e gli ambiti di specializzazione industriale,
verso cui indirizzare tale sperimentazione. In particolare, sono
stati individuati i seguenti ambiti tecnologici:
–– smart energies (fonti alternative di energia, efficienza
energetica);
–– intelligent mobility (settore automobilistico, trasporti,
logistica e monitoraggio del territorio);
–– e-health (applicazioni di ICT in campo sanitario);
–– creative industries (settore della creatività).
Sono state successivamente attivate:
–– una chiamata di idee, finalizzata ad effettuare una ricognizione presso il tessuto produttivo (imprese, enti di
ricerca, università…) di possibili soluzioni innovative a
problemi tecnologici o a problematiche socio-economiche presenti sul territorio;
–– un’indagine in merito ai bisogni e alle aspettative della
collettività, degli enti pubblici territoriali e degli organismi di diritto pubblico (fondazioni, agenzie,…).
Il matching di tali riscontri, da un lato le proposte di soluzioni innovative non ancora disponibili sul mercato, dall’altro
i bisogni emersi sul territorio, ha consentito di definire gli
ambiti tecnologici specifici nei quali attivare l’acquisizione
di servizi di ricerca, sviluppo e realizzare la sperimentazione dei prototipi di prodotti/servizi a livello transfrontaliero
mediante l’approccio Living Labs.
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L’idea alla base dei Living Labs è la creazione di contesti aperti
di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire con le imprese innovative e sperimentare tali prodotti e servizi, fornendo
alle medesime feedback importanti per la messa a punto e successiva commercializzazione. Scopo dei Living Labs è dunque
quello di stimolare l’innovazione aperta, trasferendo la ricerca
dai laboratori verso contesti di vita reale dove gli utenti sono
invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti
per contribuire al processo innovativo nel suo insieme.
2. Oggetto della fornitura
La Regione Valle d’Aosta intende dunque acquisire, nelle
forme e modalità previste dal Disciplinare di gara, servizi di
ricerca e sviluppo, con relativa sperimentazione di prototipi
di prodotti/servizi presso singoli o gruppi di utilizzatori finali
(end users), che, auspicabilmente, siano distribuiti, oltre alla
Valle d’Aosta, sul territorio transfrontaliero comprendente almeno una fra le seguenti regioni: Piemonte, Liguria,
Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes.
3. Ambiti tecnologici specifici
I bisogni espressi dalla pubblica amministrazione che l’operatore economico deve soddisfare appartengono ai seguenti
ambiti tecnologici:
–– smart energies;
–– intelligent mobility.
Nell’ambito smart energies, si può, innanzitutto, affermare
che negli ultimi anni la produzione di energia da fonte rinnovabile (solare, eolico, idroelettrico, biomassa, …) è cresciuta
esponenzialmente e, nel prossimo futuro, sotto lo stimolo
degli obiettivi europei del 20-20-20, è destinata ad aumentare
ulteriormente.
Allegati

85

Le fonti rinnovabili sono, per loro natura, intermittenti e
non programmabili e, spesso, la generazione di energia non
è contemporanea rispetto al consumo.
Questa multiforme e decentralizzata produzione di energia
introduce nuove sfide tecnologiche per il sistema energetico, in particolare per quello elettrico che, essendo stato
progettato per consegnare l’energia dagli impianti di produzione alle utenze (ovvero dall’alta, verso la media e bassa
tensione), non è predisposto a ricevere, nel senso inverso,
un’elevata produzione diffusa di energia generata da fonti
rinnovabili, che può causare alla rete di distribuzione problemi di stabilità e sovraccarico, con guasti e rischi di mini
black-out. Inoltre, la trasmissione a grande distanza delle
eccedenze genera delle forti perdite sulla rete: pertanto,
la generazione e il consumo devono essere il più possibile
simultanei e locali.
I sistemi di accumulo, insieme alle tecnologie per il monitoraggio e la gestione avanzata dei carichi e delle produzioni
di energia, offrono interessanti prospettive tecnologiche per
il controllo e la stabilità della rete, permettendo di adattare
il consumo alla produzione di energia, nell’ottica delle così
dette Smart grids.
Si prevedono, pertanto, lo sviluppo e la sperimentazione su
scala reale di prototipi installati presso l’utente finale per
soddisfare uno o più dei seguenti bisogni:
–– sistemi di accumulo energetico (quali batterie, volani,
pompaggi, accumuli termici, …) in grado di bilanciare,
a livello locale, la produzione di energia da fonti rinnovabili con il consumo, in un’ottica di miglioramento
dell’efficienza complessiva dei sistemi anche nei confronti
della rete elettrica. Tali sistemi dovranno essere associati
a una o più utenze dotate di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili (ad es. solare fotovoltaico)
e potranno adattarsi sia alle esigenze di utenze collegate
alla rete elettrica (on-grid) sia alle esigenze di utenze non
collegate alla rete elettrica (off-grid);
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–– sistemi di monitoraggio, controllo e gestione, anche da
remoto, dei consumi e delle produzioni energetiche di
utenze caratterizzate da sistemi energetici complessi (sistemi multienergia) con le seguenti finalità:
–– informare in tempo reale le utenze sull’andamento dei
consumi e delle produzioni (profili di consumo e di produzione);
–– segnalare gli eventuali malfunzionamenti del sistema e
gli scostamenti dal funzionamento ottimale;
–– indicare alle utenze le azioni da intraprendere al fine del
miglioramento dell’efficienza del sistema e del bilanciamento ottimale, anche rispetto al costo dell’energia, tra
produzione e consumo;
–– fornire previsioni sulla producibilità attesa degli impianti
da fonti rinnovabili e sulle possibili misure da intraprendere per il bilanciamento dei consumi;
–– fornire tutte le informazioni da remoto su apparecchiature di ampia diffusione quali smartphone e tablet, anche
attraverso la realizzazione di applicazioni dedicate;
–– sistemi di gestione intelligente delle reti di servizi.
Un esempio applicativo che risulta di interesse è il monitoraggio continuo della rete idrica al fine di individuare in maniera tempestiva eventuali perdite delle tubazioni principali
e limitare al minimo indispensabile il disagio alle utenze a
causa della sospensione del servizio per la conseguente riparazione. Tale soluzione potrebbe permettere di conseguire un
sensibile risparmio di energia elettrica quando la rete idrica
comunale sia alimentata da acqua emunta da pozzi. Presso
punti dedicati e distribuiti opportunamente lungo la rete,
dovrebbe essere installata un’idonea sensoristica in grado di
comunicare i dati rilevati, mediante rete di trasmissione GPRS
o altra, ad un centro di raccolta dati, quale la sede dell’acquedotto comunale, per la loro analisi e verifica in tempo
reale e per la successiva programmazione degli interventi
di manutenzione e riparazione.
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Nell’ambito dell’intelligent mobility si prevede lo sviluppo e
sperimentazione su scala reale di prototipi installati presso
l’utente finale per soddisfare uno o più dei seguenti bisogni:
–– monitoraggio della rete stradale mediante sensori che
siano in grado di rilevare le condizioni ambientali del
fondo stradale e/o eventuali eventi accidentali che modifichino le condizioni di circolazione e/o fenomeni di
congestione, per le seguenti finalità:
–– consentire interventi sul traffico in caso di congestionamento,
–– realizzare interventi di ripristino della sede stradale,
–– realizzare un database dei flussi di traffico ai fini di pianificazione;
–– disponibilità di sistemi innovativi per il pagamento della sosta integrati con sistemi informativi sui trasporti
pubblici locali.
Un esempio applicativo che risulta di interesse è costituito da
sistemi che consentano di attivare e pagare il parcheggio con
smartphone: il sistema dovrebbe prevedere la tariffazione
della sosta di autoveicoli in aree cosiddette blu e dovrebbe
essere applicabile in realtà medio-piccole.
In risposta alle difficoltà di chi viaggia utilizzando trasporti
intermodali e alle problematiche di reperimento di informazioni corrette e aggiornate, l’applicativo dovrebbe essere
interconnesso con i sistemi di monitoraggio ed informazione dei vettori pubblici. Il servizio informativo potrebbe
fornire, sullo smartphone dell’utente, ora esatta di arrivo a
destinazione, stazione o punto di interscambio, possibilità di
pagamento del ticket di viaggio direttamente da smartphone, individuazione di eventuali coincidenze con altri mezzi
per altre tratte di viaggio, anche alternative (differenziando
tipologie di vettore) e, in caso di ritardo dei vettori nelle
tratte interessate, informazioni su modalità alternative di
proseguimento del viaggio. Tale sistema potrebbe fornire
un servizio di travel planning che consenta di pianificare
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l’impiego dei diversi mezzi di trasporto pubblico per il collegamento tra varie località;
–– sistemi di gestione di veicoli in condivisione.
Un esempio applicativo che risulta di interesse è costituito
da sistemi che consentano il prelievo ed il pagamento tramite smartphone di biciclette elettriche in bike sharing, con
possibilità di prenotazione on line della bicicletta.
4. Caratteristiche vincolanti del servizio
L’offerta tecnica da presentare in risposta al presente bando
dovrà comprendere:
–– la descrizione delle modalità con le quali sarà soddisfatto
il bisogno espresso dall’amministrazione pubblica;
–– la descrizione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da eseguire per la realizzazione del
primo prototipo adatto alla sperimentazione, che dovranno essere effettuate nel limite massimo di 6 mesi;
–– l’individuazione degli utilizzatori finali presso i quali sarà
avviata la sperimentazione nella forma di Living Labs (gli
utilizzatori finali dovranno esprimere il loro consenso
scritto alla partecipazione alla sperimentazione stessa);
Nessun costo dovrà essere posto a carico degli utilizzatori
finali in quanto il costo della sperimentazione ricadrà interamente nell’offerta economica e, quindi, sarà remunerato
dall’amministrazione appaltante;
–– al fine di consentire la trasmissione telematica dei dati
risultanti dalla sperimentazione dei prototipi, gli utilizzatori finali dovranno essere individuati previa concertazione con la Direzione sistemi tecnologici della Regione
Valle d’Aosta;
–– l’individuazione del partner scientifico (organismo di ricerca o ente pubblico di ricerca) che supporterà la ricerca,
sviluppo e sperimentazione (il partner scientifico dovrà
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esprimere il suo consenso scritto alla partecipazione alla
ricerca, sviluppo e sperimentazione).
Il costo della prestazione del partner scientifico dovrà essere
interamente remunerato dall’offerente e, quindi, dovrà esser
compreso nella sua offerta economica. Il partner scientifico
interverrà come fornitore di servizi nei confronti dell’offerente e, quindi, non potrà esigere alcun corrispettivo dall’amministrazione appaltante.
L’offerta economica da presentare in risposta al presente
bando dovrà comprendere un budget analitico relativo alle
successive fasi, rispettivamente, di ricerca e sviluppo e di sperimentazione, accompagnato dall’indicazione dei criteri con
cui sono state determinate le singole voci e delle percentuali
di sconto o quote di cofinanziamento applicate su ciascuna
voce dal soggetto proponente o dai singoli componenti il
R.T.I. o consorzio stabile o costituendo, fino a raggiungere
l’importo offerto.
5. Durata dell’attività
La durata massima prevista per l’attività è:
–– prima fase: 6 mesi,
–– seconda fase: 6 mesi.
6. Modalitá di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’amministrazione appaltante entro 60 giorni dalla data di ricevimento
delle fatture emesse dall’impresa aggiudicataria al termine
di ciascuna fase, previa verifica della regolarità e correttezza
della prestazione.
L’amministrazione appaltante acquisisce d’ufficio il D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi
dell’art. 16 bis, comma 10 della legge 2/2009.
La fattura dovrà essere intestata a:
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Regione Autonoma Valle d’Aosta –Assessorato attività produttive - Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e
formazione professionale - Piazza della Repubblica, 15 - 11100
AOSTA - P.I.V.A./CF 80002270074.
La fattura dovrà inoltre riportare il CUP e il CIG.
L’amministrazione appaltante procederà a verificare tramite
Equitalia Servizi S.p.A., prima di effettuare a qualsiasi titolo
pagamenti di importo superiore a 10.000 (diecimila) euro,
se risulta o meno un inadempimento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il prestatore di servizi sarà personalmente responsabile per
il pagamento di ogni imposta dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso
a lui così corrisposto. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nel rispetto dei principi sanciti dal d.lgs. 231/2002,
di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
7. Responsabile dell’attività
L’aggiudicatario, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, deve
indicare il nominativo, la qualifica ed il recapito di un proprio
rappresentante che avrà funzioni di Responsabile dell’attività
e di raccordo con l’amministrazione appaltante durante l’espletamento del contratto. La sua nomina deve considerarsi
un atto dovuto per l’assunzione delle relative responsabilità
ed è condizione vincolante per la stipula del contratto. Il
rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme e
delle condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico economica del contratto. Tutti i contatti con l’amministrazione
appaltante, in ordine all’esecuzione e gestione del contratto,
dovranno essere tenuti unicamente da detto rappresentante.
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È facoltà della Regione Valle d’Aosta chiedere all’Impresa
appaltatrice la sostituzione del responsabile, sulla base di
valida motivazione.
8. Casi di risoluzione del contratto
La Regione Valle d’Aosta avrà facoltà di considerare risolto
il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del codice civile
mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in
mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una
della seguenti ipotesi:
–– motivi di pubblico interesse;
–– perdita da parte dell’impresa dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. n 163/2006);
–– manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,
nell’esecuzione della prestazione;
–– cessione anche parziale del contratto;
–– inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione
delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
–– inadempienza accertata della normativa di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi
sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed
assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell’espletamento del servizio;
–– sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’impresa aggiudicataria di tutta o parte dei servizi,
salvo che per cause di forza maggiore che siano state tempestivamente notificate all’amministrazione appaltante;
–– in caso d’inosservanza reiterata, o di particolare gravità,
delle disposizioni di legge, regolamento, nonché delle
disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri.
In caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice o di risoluzione del contratto, l’appaltatore si impegnerà a fornire all’am92
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ministrazione appaltante tutta la documentazione tecnica e
i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite
terzi all’esecuzione dello stesso.
9. Divieto di cessione del contratto, di subappalto e di cessione del credito
È vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale
del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si
applicano in via meramente analogica le disposizioni di cui
all’art. 51 del d.lgs. 163/2006.
È vietato, da parte dell’appaltatore, il subappalto, anche parziale, delle prestazioni del contratto.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità
di quanto stabilito dall’art. 117 del d.lgs. 163/2006.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
dell’amministrazione appaltante al risarcimento del danno,
il contratto si intende risolto di diritto.
10. Tracciabilitá dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e successive modificazioni, “Per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai
servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
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registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto
al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni”.
Ai sensi del comma 7 del suddetto art. 3, i soggetti beneficiari
di commesse pubbliche sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
11. Foro competente
Per ogni controversia è esclusa la competenza arbitrale e
resta fissata la giurisdizione, ordinaria o amministrativa, del
Foro di Aosta.
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Allegato C – Disciplinare di gara
REGIONE VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE ASSISTENZA ALLE IMPRESE, RICERCA,
QUALITÀ E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Disciplinare del bando di gara per servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto strategico di cooperazione
transfrontaliera Alcotra Innovazione.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G) -------1. Premessa
Il presente disciplinare, parte integrante e sostanziale del bando
di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara - nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2007/13 denominato
«ALCOTRA INNOVAZIONE» - indetta dalla Regione Valle d’Aosta
- Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione
professionale (di seguito amministrazione appaltante).
Il presente disciplinare contiene altresì le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pre-commerciale avente ad oggetto
l’acquisizione di “servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli
i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione
che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione” - che sono esclusi, ai sensi dell’articolo 19,
comma 1, lettera f), dall’ambito di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
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relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni.
L’amministrazione appaltante metterà a disposizione, sul
proprio sito internet http://www.regione.vda.it (sezione
bandi di gara), l’accesso libero a tutti i documenti di gara a
partire dal giorno successivo alla data di approvazione del
relativo provvedimento dirigenziale.
L’amministrazione appaltante, pertanto, non prenderà
in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del d.lgs.
163/2006, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende il bando di gara, il
disciplinare di gara ed il capitolato d’appalto.
2. Amministrazione appaltante
L’amministrazione appaltante è la Regione Valle d’Aosta – Assessorato attività produttive - Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale - Piazza della
Repubblica, 15 - 11100 AOSTA - Tel. n. 0165/274726 – Fax n.
0165/274592 - e-mail: f.clermont@regione.vda.it - indirizzo
internet: http://www.regione.vda.it/attiprod/default_i.asp
3. Oggetto dell’appalto
La Regione Valle d’Aosta intende acquisire servizi di ricerca e sviluppo con relativa sperimentazione di prototipi di
prodotti/servizi presso singoli o gruppi di utilizzatori finali,
che siano distribuiti sul territorio del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato «ALCOTRA INNOVAZIONE»,
comprendendo, oltre alla Valle d’Aosta, auspicabilmente
almeno una fra le seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes.
I bisogni prioritari espressi dalla pubblica amministrazione
che l’operatore economico dovrà soddisfare, meglio descritti
nel capitolato di gara, appartengono ai seguenti due ambiti
tecnologici:
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–– smart energies;
–– intelligent mobility.
Ciascun progetto dovrà essere circoscritto ad un unico ambito tecnologico, anche se potrà riferirsi a più di un bisogno.
La proposta tecnica da presentare in risposta al presente
bando dovrà specificare le modalità con cui il bisogno specifico dell’amministrazione pubblica potrà essere, a valle
della realizzazione del progetto, parzialmente o totalmente
soddisfatto.
Gli affidatari procederanno, nella prima fase, all’attuazione
delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
per una durata massima di 6 mesi, e, qualora ulteriormente
selezionati per la seconda e conclusiva fase, all’esecuzione
delle attività di sperimentazione dei prototipi per una durata
massima di 6 mesi, utilizzando la metodologia dei Living
Labs.
I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono avvalersi del seguente codice che identifica la procedura:
CIG _______________
4. Ammontare dell’appalto
Il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 750.000,00
= (settecentocinquantamila/00), I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di € 907.500,00 (novecentosettemilacinquecento/00), che consentirà di acquisire, in ciascuno dei
due ambiti tecnologici di cui all’articolo 3, un massimo di
3 (tre) servizi di ricerca e sviluppo (prima fase) di cui un
massimo di 2 (due) accederà alla fase di sperimentazione
dei prototipi (seconda fase).
Ai fini dell’appalto, pertanto, per ciascun servizio il valore
massimo è pari a € 137.500,00= (centotrentasettemilacinquecento/00), I.V.A. esclusa, comprensivo delle attività previste
nella prima e seconda fase.
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5. Durata e decorrenza
Il servizio inizierà a decorrere dalla stipula del contratto di
prestazione di servizi e avrà una durata massima di 6 mesi
per la prima fase e di ulteriori 6 mesi per la seconda fase.
6. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, lettere da a) ad e) e lettera f bis) del d.lgs. 163/2006,
che svolgono attività compatibili con le prestazioni oggetto
di gara.
È consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art. 47 del d.lgs. 163/2006.
Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i seguenti requisiti.
Condizioni di partecipazione
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese aventi sede in
uno Stato della U.E. iscritte nel registro professionale dello
Stato di residenza, analogo a quello richiesto per le imprese
italiane.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Requisiti di ordine generale
Insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché il direttore tecnico
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006. Ai
fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
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al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non stabiliti in Italia, i requisiti andranno dimostrati a norma
dell’art. 39 del d.lgs. 163/2006.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’offerta progettuale. I concorrenti con sede in un altro Stato
membro dovranno provare l’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XI C per gli appalti pubblici di
servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti.
Requisiti di capacità economico/finanziaria
Aver conseguito nei 3 esercizi finanziari approvati antecedenti la pubblicazione del bando di gara un fatturato globale di
impresa pari a 2 volte l’importo a base di gara, ovvero pari
a € 275.000,00.
In presenza di giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, il concorrente potrà provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
atto a garantire la solidità economico finanziaria sufficiente
per prendere parte alla gara in oggetto.
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
Aver effettuato spese di ricerca e sviluppo di importo pari
complessivamente al 40% dell’importo a base di gara, ovvero
a € 55.000,00, per ciascuno dei 3 esercizi finanziari approvati
antecedenti la pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di
raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%.
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7. Raggruppamenti di imprese/consorzi
È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti
di cui al citato art. 34 comma 1, lett. d) ed e), anche se non
ancora costituiti, nel rispetto comunque delle previsioni
dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 163/2006.
I suddetti soggetti dovranno ottemperare alle norme in materia di partecipazione alle gare di appalto da parte di Consorzi
e R.T.I. previste dagli artt. 34 e seguenti del d.lgs. 163/2006.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) hanno l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre (art. 37 comma 7 del d.lgs. 163/2006);
questi ultimi non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione sia del consorzio che del
consorziato.
I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale.
Ai consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c., soggetti
di cui all’art. 34 lett. e) del d.lgs. 163/2006, si applicano le
regole previste per le associazioni temporanee di imprese.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del d.lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concor100
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renti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
8. Documentazione di gara
La documentazione seguente, che costituisce riferimento per
la gara, è disponibile sul sito www.regione.vda.it:
Programmi di riferimento:
–– Programma Obiettivo di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013 tra l’Italia e la Francia, approvato
dalla Commissione europea il 29/11/2007 con decisione
C(2007) 5716;
–– progetto di cooperazione transfrontaliera denominato
«ALCOTRA INNOVAZIONE».
Normativa comunitaria:
–– Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01;
–– Comunicazione CE intitolata “Appalti pre-commerciali:
promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici
sostenibili e di elevata qualità in Europa” - COM(2007)
799 definitivo del 14.12.2007.
Normativa nazionale (per quanto non applicabile al caso di
specie, se non per via analogica ovvero quando espressamente richiamata):
–– Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni.
Altra documentazione:
–– Guidelines on cross-border Living Labs
I documenti di gara saranno a disposizione presso i punti di
contatto indicati al punto 17 del presente disciplinare di gara e
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all’indirizzo http://appweb.regione.vda.it/dbweb/bandigara/
bandigar.nsf.
9. Termine e modalità per la presentazione delle offerte
Le offerte, redatte in lingua italiana o francese e complete
della documentazione di seguito indicata, dovranno essere
conformi alle prescrizioni del capitolato d’appalto e del presente disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire, consegnate a mano o inviate
tramite posta/corriere, all’indirizzo riportato al punto 2 del
presente disciplinare entro le ore 00.00 del gg/mm/aaaa.
La data di acquisizione dell’offerta sarà stabilita e comprovata
dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale
dell’amministrazione appaltante addetto al ricevimento o
dalla data di ricevuta apposta a cura del protocollo dell’Assessorato attività produttive in caso di invio a mezzo posta.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte
presentate oltre i suddetti termini di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.
La presentazione dell’offerta implica accettazione incondizionata delle disposizioni del presente disciplinare e del
capitolato d’appalto.
10. Documentazione per la presentazione delle offerte
Per partecipare alla gara i concorrenti interessati dovranno
inviare la documentazione di gara compilata secondo le indicazioni di seguito riportate.
Le offerte dovranno essere contenute in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire
la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato
sui lembi di chiusura, contenente le buste «Offerta tecnica»,
«Offerta economica», «Documentazione amministrativa» e
riportante le seguenti informazioni all’esterno:
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a. ragione sociale – indirizzo del mittente (indirizzo leggibile con un numero di telefono, fax ed eventuale indirizzo
di posta elettronica certificata). In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, dovranno
essere indicati i riferimenti di tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento;
b. data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;
c. la seguente dicitura:
NON APRIRE RISERVATA
Regione Valle d’Aosta, Assessorato attività produttive,
Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e
formazione professionale.
“Gara per servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del
progetto Alcotra Innovazione. CIG _____________.
Tutte le dichiarazioni di seguito riportate dovranno essere
rese con firma non autenticata, accompagnata da fotocopia
del documento di identità.
Nel caso in cui i documenti di gara siano firmati da un Procuratore dell’impresa dovrà essere allegata procura speciale
in originale o copia conforme all’originale, ai sensi e con le
modalità del D.P.R. 445/2000, che attesti l’attribuzione dei
poteri al procuratore dell’impresa concorrente.
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA “A”
La busta documentazione amministrativa dovrà riportare l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione amministrativa” e dovrà contenere i seguenti documenti:
–– Istanza di partecipazione alla gara contenente tutti i dati del partecipante secondo il modello ALLEGATO D. Nel
caso di costituendi Raggruppamenti Temporanei d’Imprese l’istanza dovrà essere presentata congiuntamente
da tutti gli operatori e dovrà contenere i seguenti punti:
a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
dichiarazione indicante le parti del servizio che effettuerà
ogni singola impresa raggruppanda;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina prevista all’art. 37 del d.lgs. 163/2006.
–– Dichiarazione unica sostitutiva relativa al possesso dei
requisiti ed alle capacità previsti negli artt. 38, 39, 41 e
42 del d.lgs. 163/2006, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 ed in conformità ai modelli ALLEGATI
D ed E. In caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione
dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento (la dichiarazione dovrà essere resa da
tutti i soci; in caso di R.T.I. non ancora costituito dovrà
essere prodotta da tutte le imprese partecipanti).
–– Modello GAP debitamente compilato esclusivamente per
la parte relativa a “imprese partecipanti” e corredato di
timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante/
procuratore. Il modello GAP è reperibile all’indirizzo internet: http://www.interno.it/mininterno/export/
sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/antimafia/
Appalti_G.A.P.
In caso di partecipazione da parte di R.T.I./Consorzi, il mod.
GAP dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali
rappresentanti delle imprese associate/consorziate.
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La documentazione amministrativa dovrà essere priva di qualsiasi riferimento (diretto e/o indiretto) all’offerta economica.
OFFERTA TECNICA - BUSTA “B”
La busta contenente l’offerta tecnica dovrà riportare l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Offerta tecnica”.
L’offerta tecnica dovrà essere contenuta in non più di 12 cartelle formato A4 carattere Times new roman 12, interlinea
singola, margine 2 cm, oltre ai CV formato Europass allegati
(massimo 8 cartelle formato A4), e redatta sulla base del
modello ALLEGATO F. Le eventuali cartelle in più non saranno
esaminate.
OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “C”
La busta contenente l’offerta economica dovrà riportare
l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Offerta economica”.
La formulazione dell’offerta economica, redatta sulla base
del modello ALLEGATO G, in regola con l’imposta di bollo,
dovrà contenere:
–– denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. dell’offerente; nome, cognome, data di
nascita, firma e fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del Legale rappresentante/Procuratore;
–– l’importo complessivo (espresso in cifre ed in lettere)
offerto per la realizzazione del servizio nella sola prima
fase, ovvero il costo delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale per giungere, nel tempo massimo
di 6 mesi, alla realizzazione di un prototipo;
–– la percentuale complessiva di sconto (espressa in cifre e
lettere) offerta rispetto al costo di produzione del servizio, nella sola prima fase, ovvero rispetto al costo delle
attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per
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giungere, nel tempo massimo di 6 mesi, alla realizzazione
di un prototipo;
–– un budget analitico relativo alla sola fase di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, accompagnato dall’indicazione dei criteri con cui sono state determinate le
singole voci di spesa e le percentuali di sconto applicate
su ciascuna voce di spesa.
In caso di discordanza fra l’indicazione espressa in cifre e
quella espressa in lettere, prevarrà l’offerta più vantaggiosa
per l’amministrazione appaltante.
Considerato l’ammontare massimo complessivo dell’appalto,
di cui all’articolo 4 del presente disciplinare, e la suddivisione del servizio in due fasi, l’offerta economica, relativa alla
prima fase, non potrà superare l’importo di € 100.000,00,
I.V.A. esclusa.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
11. Criteri di selezione delle offerte
La procedura di scelta del contraente avviene a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, considerata
la natura dei servizi oggetto della gara, la procedura sarà
svolta in due fasi.
Ferme restando le indicazioni contenute nel presente disciplinare, l’amministrazione appaltante si riserva la possibilità
di comunicare ai soggetti selezionati, nel rispetto della parità
di condizioni, ulteriori indicazioni per lo svolgimento delle
fasi successive della gara.
SELEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici in
risposta al presente bando saranno selezionate mediante
l’applicazione dei criteri di valutazione e l’attribuzione dei
punteggi di seguito indicati:
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OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
Competenze tecnico-scientifiche del gruppo di lavoro
proposto.

max 5 punti

Caratteristiche di transnazionalità dei proponenti, con
riferimento alle regioni del progetto Alcotra Innovazione.

max 5 punti

Competenze del partner scientifico (organismo di ricerca
o ente di ricerca).

max 5 punti

Grado di rispondenza dell’offerta in termini di
soddisfacimento potenziale del bisogno rilevato dalla
pubblica amministrazione.

max 20 punti

Qualità scientifica delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale.

max 10 punti

Grado di innovazione degli obiettivi realizzativi rispetto
allo stato dell’arte del settore.

max 10 punti

Valore aggiunto fornito dalla metodologia di
sperimentazione (Living Labs), compresa la eventuale
transnazionalità degli utilizzatori finali, con riferimento
alle regioni del progetto Alcotra Innovazione.

max 10 punti

Livello di realizzabilità e coerenza del progetto nel suo
insieme, comprensivo anche della seconda fase.

max 5 punti

Non saranno ammesse a valutazione economica le offerte
tecniche che ottengano un punteggio inferiore a 50 punti.
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di
valutazione dovrà:
–– procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente capitolato un
giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i 6 giudizi
predeterminati;
–– a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in
termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.
Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti sono esposti nella
sottoestesa tabella.
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Giudizio

Coefficiente

Completamente inadeguato o non valutabile

0/5

Molto inadeguato

1/5

Insufficiente

2/5

Sufficiente

3/5

Buono

4/5

Ottimo

5/5

Più precisamente, i punti che saranno attribuiti in ragione
di ciascun sottocriterio risulteranno quale prodotto tra il
coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/5 a 5/5, come
da tabella su estesa) e il massimo punteggio attribuibile per
ciascun criterio di valutazione.
OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti):
Prezzo complessivo offerto (max 15 punti).
–– per l’offerta valida con prezzo più basso 15 punti;
–– per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato con la seguente formula:
P1 = 15 x P1min/P1off dove:
P1 = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente alla offerta economica;
P1min = importo relativo al concorrente che ha presentato l’offerta minima;
P1off = importo offerto dal concorrente in esame.
Sconto sul costo di produzione (max 15 punti).
–– per l’offerta valida con sconto maggiore 15 punti;
–– per le altre offerte un punteggio direttamente proporzionale allo sconto applicato, ossia calcolato con la seguente
formula: P2 = 15 x P2off/P2max dove:
P2 = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente alla percentuale di sconto;
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P2max = percentuale di sconto relativa al concorrente che
ha presentato la percentuale di sconto massima;
P2off = percentuale di sconto offerta dal concorrente in
esame.
Mediante l’applicazione di tali criteri di valutazione sarà redatta una graduatoria separata per ciascuno dei due ambiti
di cui all’articolo 3.
Le tre offerte per ciascun ambito (qualora vi siano offerte
in numero sufficiente) che otterranno i punteggi più elevati
accederanno alla fase di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
PRIMA FASE
Nella prima fase, gli operatori economici selezionati attueranno, per un periodo non superiore a 6 mesi, le attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale che sono state
previste nell’offerta.
Al termine di tale periodo dovrà essere stato messo a punto
un primo prototipo idoneo alla fase sperimentale.
Alla fine di tale fase, entro la scadenza che sarà comunicata
dall’amministrazione appaltante, gli operatori economici
dovranno presentare la documentazione obbligatoria per
l’accesso alla fase successiva.
Le offerte dovranno essere contenute in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire
la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato
sui lembi di chiusura, contenente le buste «Offerta tecnica»
ed «Offerta economica» e riportante le seguenti informazioni
all’esterno:
a. ragione sociale – indirizzo del mittente (indirizzo leggibile con un numero di telefono, fax ed eventuale indirizzo
di posta elettronica certificata). In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, dovranno
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essere indicati i riferimenti di tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento;
b. data e orario di scadenza della procedura di gara in questione;
c. la seguente dicitura:
NON APRIRE RISERVATA
Regione Valle d’Aosta, Assessorato attività produttive,
Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e
formazione professionale.
“Gara per servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del
progetto Alcotra Innovazione. CIG ---------------------La documentazione comprenderà quanto di seguito riportato:
OFFERTA TECNICA 2 - BUSTA “A”
La busta contenente l’offerta tecnica dovrà riportare l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica 2”.
L’offerta tecnica dovrà essere contenuta in non più di 12 cartelle formato A4 carattere Times new roman 12, interlinea
singola, margine 2 cm, e redatta sulla base del modello ALLEGATO H. Le eventuali cartelle in più non saranno esaminate.
OFFERTA ECONOMICA 2 - BUSTA “B”
La busta contenente l’offerta economica dovrà riportare
l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta
economica 2”.
La formulazione dell’offerta economica, redatta sulla base
del modello ALLEGATO I, in regola con l’imposta di bollo,
dovrà contenere:
110

qi08 - gli appalti pre-commerciali

–– denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. dell’offerente; nome, cognome, data di
nascita, firma e fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del Legale rappresentante/Procuratore;
–– l’importo complessivo (espresso in cifre ed in lettere)
offerto per la realizzazione del servizio nella sola seconda
fase, ovvero il costo delle attività di sperimentazione della
durata massima di 6 mesi;
–– la percentuale complessiva di sconto (espressa in cifre e
lettere) offerta rispetto al costo di produzione del servizio, nella sola seconda fase, ovvero il costo delle attività
di sperimentazione della durata massima di 6 mesi;
–– l’offerta economica dovrà considerare il valore dei diritti
di proprietà intellettuale (che la Regione Valle d’Aosta è
disponibile a cedere a titolo oneroso per fare in modo
che l’operatore economico utilizzi i risultati per altri potenziali clienti e sia nelle condizioni migliori per sfruttare commercialmente il prototipo) e la corrispondente
contropartita economica (una diminuzione del prezzo
complessivamente corrisposto dalla pubblica amministrazione, o una diminuzione del prezzo e la cessione
parziale/totale dei prototipi, o la cessione parziale/totale
dei prototipi, …);
–– un budget analitico relativo alla sola fase di sperimentazione, accompagnato dall’indicazione dei criteri con
cui sono state determinate le singole voci di spesa e le
percentuali di sconto applicate su ciascuna voce di spesa.
In caso di discordanza fra l’indicazione espressa in cifre e
quella espresso in lettere, prevarrà l’offerta più vantaggiosa
per l’amministrazione appaltante.
Considerato l’ammontare massimo complessivo dell’appalto,
di cui all’articolo 4 del presente disciplinare, e la suddivisione del servizio in due fasi, l’offerta economica, relativa alla
seconda fase, non potrà superare l’importo di € 37.500,00.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
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Gli operatori economici saranno selezionati mediante l’applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi
di seguito indicati.
OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
Grado di rispondenza del prototipo in termini di
soddisfacimento potenziale del bisogno rilevato dalla
pubblica amministrazione.

max 15 punti

Valore aggiunto fornito dalla metodologia di
sperimentazione (Living labs), compresa la eventuale
transnazionalità degli utilizzatori finali, con riferimento
alle regioni del progetto Alcotra Innovazione.

max 15 punti

Qualità, coerenza e sostenibilità del progetto di
sperimentazione da parte degli utilizzatori.

max 10 punti

Qualità ed affidabilità del sistema di monitoraggio della
sperimentazione e di valutazione dei feed back da parte
degli utilizzatori.

max 10 punti

Utilizzabilità della metodologia sperimentale anche a
regime.

max 10 punti

Modalità di sfruttamento dei diritti di proprietà
intellettuale.

max 10 punti

Non saranno ammesse a valutazione economica le offerte
tecniche che ottengano un punteggio inferiore a 50 punti.
OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti):
Prezzo complessivo offerto (max 15 punti).
–– per l’offerta valida con prezzo più basso 15 punti;
–– per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato con la seguente formula:
P1 = 15 x P1min/P1off dove:
P1 = unteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente alla offerta economica;
P1min = importo relativo al concorrente che ha presentato l’offerta minima;
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P1off = importo offerto dal concorrente in esame.
Sconto sul costo di produzione (max 15 punti).
–– per l’offerta valida con sconto maggiore 15 punti;
per le altre offerte un punteggio direttamente proporzionale allo sconto applicato, ossia calcolato con la seguente
formula: P2 = 15 x P2off/P2max dove:
P2 = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente alla percentuale di sconto;
P2max = percentuale di sconto relativa al concorrente che
ha presentato la percentuale di sconto massima;
P2off = percentuale di sconto offerta dal concorrente in
esame.
Mediante l’applicazione di tali criteri di valutazione sarà redatta una graduatoria separata per ciascuno dei due ambiti
individuando almeno 2 operatori economici (se ve ne sono
in numero sufficiente) che saranno ammessi alla fase di sperimentazione.
In ogni caso, agli operatori economici saranno riconosciute
le spese sostenute nella prima fase nel limite dell’importo
dell’offerta economica. Le eventuali maggiori spese non daranno luogo ad incrementi nel prezzo offerto.
Inoltre, l’operatore economico dovrà dimostrare che il costo
di produzione effettivo del servizio comporta l’applicazione
di una percentuale di sconto non inferiore a quella dichiarata
in sede di offerta.
SECONDA FASE
Nella seconda fase, gli operatori economici selezionati alla
fine della prima fase attueranno la sperimentazione mediante
Living Labs, per un periodo non superiore a 6 mesi.
Il prototipo finale sarà qualificato quale prodotto testato
presso la pubblica amministrazione e l’operatore economico
potrà avvalersi di tale beneficio a fini promozionali.
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Per quanto attiene i diritti di sfruttamento commerciale dei
prodotti/servizi si rimanda all’articolo 12.
Agli operatori economici saranno riconosciute le spese sostenute nella seconda fase nel limite dell’importo dell’offerta
economica. Le eventuali maggiori spese non daranno luogo
ad incrementi nel prezzo offerto.
Inoltre, l’operatore economico dovrà dimostrare che il costo
di produzione effettivo del servizio comporta l’applicazione
di una percentuale di sconto non inferiore a quella dichiarata
in sede di offerta.
12. Diritti di proprietà intellettuale
In deroga a quanto previsto dalla Comunicazione CE intitolata “Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione
per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità
in Europa” - COM(2007) 799 definitivo del 14 dicembre 2007,
per quanto riguarda la condivisione, a condizioni di mercato,
di rischi e benefici tra operatori economici e pubblica amministrazione, con l’intento di favorire un’ampia commercializzazione della soluzione innovativa individuata, la Regione
Valle d’Aosta è disponibile a cedere a titolo oneroso i risultati
delle attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione oggetto
del presente bando: in tal modo l’operatore economico potrà
utilizzare i risultati per altri potenziali clienti e sarà nelle condizioni migliori per sfruttare commercialmente il prototipo.
Tale cessione potrà essere compensata, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, dalla possibilità per la stazione appaltante di
disporre del diritto di uso gratuito dei prodotti o servizi realizzati.
13. Procedure di gara
SELEZIONE DELLE OFFERTE
La Commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi dell’art.
84 del d.lgs. 163/2006 e sarà composta da esperti nomina114
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ti dal responsabile del procedimento dell’amministrazione
appaltante.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno ______ alle ore ____
in seduta pubblica, alla quale potrà presenziare un solo rappresentante, munito di specifica delega, per ogni soggetto
partecipante.
Il Presidente della Commissione giudicatrice disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo
l’ordine di protocollazione, dopo aver verificato la regolarità
dei plichi.
Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà alla
constatazione della presenza nei plichi delle buste “A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”.
La Commissione procederà all’esame della documentazione
contenuta nei plichi “A – Documentazione amministrativa” ed, in particolare, alla verifica delle condizioni minime
relative alla capacità tecnica ed economico/finanziaria dei
concorrenti. Successivamente, procederà al sorteggio pubblico per la verifica dei requisiti ex art. 48, comma 1, del
d.lgs. 163/2006.
Verranno ammessi alla fase relativa all’apertura del plico
“B – Offerta tecnica” i concorrenti che. dall’esame dei documenti. risulteranno in regola con il possesso dei requisiti
ex art. 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006 nonché quelli che
risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del bando
di gara e del presente disciplinare e del capitolato tecnico
riferite alle condizioni minime relative alla capacità tecnica
e economico/finanziaria.
Al termine della seduta pubblica sarà redatto il relativo verbale.
Successivamente, la Commissione giudicatrice, in una o più
sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione del
contenuto dei plichi “B – Offerta tecnica” assegnando i relativi punteggi alle offerte e verbalizzando il conseguente
risultato.
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Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, alla
quale potrà partecipare un rappresentante di ciascun soggetto partecipante munito di apposita delega, per dare lettura
dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, per effettuare
l’apertura e l’esame delle buste “C – Offerta economica”,
con la lettura dei prezzi offerti e degli sconti praticati e con
l’attribuzione dei relativi punteggi.
Nel corso di tale riunione, la Commissione provvederà
quindi ad attribuire il punteggio complessivo a tutte le offerte, secondo quanto previsto nel precedente articolo 11 e
a formulare la graduatoria, con conseguente declaratoria di
aggiudicazione provvisoria.
Risulteranno “aggiudicatari provvisori”, per ciascun ambito
tecnologico, i prestatori di servizi concorrenti che avranno
totalizzato i tre maggiori punteggi complessivi risultanti dalla
somma dei punteggi parziali relativi a ciascun criterio di aggiudicazione. Nel caso di offerte riportanti lo stesso punteggio complessivo nella graduatoria finale, l’amministrazione
appaltante provvederà a richiedere un’offerta migliorativa
ed in seconda istanza, se necessario, procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Se in seguito alla valutazione delle offerte e all’attribuzione
dei punteggi non fosse possibile aggiudicare il servizio a tre
concorrenti in uno dei due ambiti tecnologici, l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria relativa all’altro ambito per aggiudicare il servizio ad
un numero di concorrenti superiore a tre, nel limite dei sei
servizi complessivi, come indicato nell’articolo 4.
Gli aggiudicatari verranno sottoposti al procedimento di
controllo del possesso dei requisiti previsto dall’art. 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006 qualora non fossero compresi fra i
concorrenti precedentemente sorteggiati prima dell’apertura
del plico “B – Offerta tecnica” e già sottoposti alla procedura
di controllo dei requisiti previsto dall’art. 48, comma 1, del
d.lgs. 163/2006.
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qi08 - gli appalti pre-commerciali

La graduatoria, i verbali della Commissione giudicatrice e
l’aggiudicazione definitiva verranno approvati con provvedimento dirigenziale del dirigente dell’amministrazione
appaltante responsabile del procedimento.
L’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata sul sito della Regione Valle d’Aosta e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett. a), del d.lgs.
163/2006, l’amministrazione appaltante comunicherà l’aggiudicazione definitiva tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, agli aggiudicatari, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in
gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a
coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni
non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Le comunicazioni di cui all’art. 79 comma
5 lett. a) saranno fatte secondo quanto previsto dall’art. 79,
comma 5bis, del d.lgs. 163/2006.
La Regione Valle d’Aosta in ogni caso si riserva il diritto di:
a. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma
3, del d.lgs. 163/2006;
b. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
SELEZIONE DOPO LA PRIMA FASE
La procedura di valutazione delle offerte al termine della
prima fase sarà del tutto analoga; le date di presentazione
delle offerte e di apertura delle buste saranno comunicate
direttamente agli operatori economici.
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14. Cause di esclusione dalla gara
La stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 46
del d.lgs. 163/2006, può invitare i concorrenti a completare
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste da disposizioni
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
15. Stipula del contratto
L’amministrazione appaltante inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria ai fini della
stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data
indicata nel suddetto invito, non ottemperi a quanto sopra
richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto
nel giorno stabilito, l’amministrazione appaltante revocherà
l’aggiudicazione per inadempimento.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla delinquenza mafiosa ed all’effettiva presentazione
o accertamento della regolarità o correttezza contributiva
così come indicato dai certificati rilasciati dagli Istituti che
gestiscono le assicurazioni sociali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), ora
confluiti nel documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
Inoltre la stipulazione del contratto è subordinata all’assenza di condanne per delitti che, a norma dell’art. 32 quater e
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dell’art. 603ter del codice penale, comportino l’incapacità di
contrattare con l’amministrazione appaltante.
16. Riservatezza delle informazioni e accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati
personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno
oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Regione Valle d’Aosta. Si fa
rinvio agli artt. 7 e 10 del d.lgs. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
L’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e
l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
17. Punti di contatto
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale
19/2007, è l’ing. Fabrizio Clermont, Dirigente della Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualità e formazione professionale.
Funzionario amministrativo referente è il dott. Francesco
Fionda tel. 0165/274741 fax 0165/274561 e-mail: f.fionda@
regione.vda.it.
18. Procedure di ricorso
Ricorso al T.A.R. della Regione Valle d’Aosta – sito in Piazza
Accademia Sant’Anselmo n. 2, 11100 Aosta - entro gg. 30
dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione.
19. Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si
rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione
nazionale e comunitaria.
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Allegato D – Modulo di partecipazione
FAC-SIMILE DI ISTANZA
DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione assistenza alle imprese, ricerca,
qualità e formazione professionale
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA
OGGETTO: bando di gara per servizi di ricerca e sviluppo
nell’ambito del progetto Alcotra Innovazione.
Codice CIG: ------Il/La sottoscritto/a _______________________________,
nato/a a __________________________il ______________
e residente in ______________________________ (_____)
via _________________________________n. ___________
telefono n. _________________fax n. ___________________
in qualità di _____________________________________
(titolare, legale rappresentante)

dell’operatore economico ____________________________
con sede legale in _________________________________
via __________________________________ n. _________
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n. fax _______ indirizzo di posta elettronica ______________
cod. fisc. ________________ P. I.V.A. __________________
RIVOLGE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla gara di appalto in oggetto,
E DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento
all’impresa che rappresenta
1. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38
del d.lgs. 163/2006, e in particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e non sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
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d.
e.

f.

g.

h.

i.

l.
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passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
N.B.: devono essere dichiarate tutte le condanne, anche
quelle per le quali si è beneficiato della non menzione;
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non avere commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate alla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere
commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
di non avere commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non avere reso, nell’anno antecedente la data della
lettera d’invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della
legge 68/1999, ovvero che non è soggetta alla disciplina
di cui alla legge 68/1999 per i seguenti motivi:
_________________________________________;
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m. la non applicazione della sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell’8 giugno
2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
n. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma
1 lett. m-bis e m-ter;
o. di non essere in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
ovvero in alternativa
di trovarsi in situazione di controllo come controllante o
controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile con le
seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale
e sede legale):
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
e di avere formulato autonomamente l’offerta. (N.B.: in questo
secondo caso tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti- inseriti in separata busta chiusa recante all’esterno
la denominazione del concorrente e la dicitura “D- situazione di controllo e collegamento”- utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta. La stazione appaltante esclude i concorrenti per
i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
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verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica.)
Dichiara inoltre:
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel
capitolato e nel disciplinare che possono aver influito
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
3. che il codice INPS è ______________________ e il codice INAIL è __________________. (oppure riferimenti
della propria cassa di previdenza);
4. che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ai fini dell’invio da parte della
stazione appaltante delle comunicazioni di legge inerenti
la presente gara, si indicano i seguenti recapiti:
–– domicilio eletto per le comunicazioni: _____________
–– indirizzo di posta elettronica: ___________________
–– numero di fax: _______________________________
5. che, nei 3 esercizi finanziari approvati antecedenti la pubblicazione del bando di gara, ha realizzato un fatturato
globale di impresa:
anno 2009

anno 2010

anno 2011

fatturato

6. che, per ciascuno dei 3 esercizi finanziari approvati antecedenti la pubblicazione del bando di gara, ha effettuato
spese di ricerca e sviluppo di importo pari complessivamente a:
anno 2009

anno 2010

anno 2011

spese di R&S

8. di impegnarsi a presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante, tutti i documenti necessari a verificare
il possesso dei requisiti richiesti;
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9. che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dell’incarico dei direttori tecnici, dei titolari –impresa
individuale-, dei soci -per le società in nome collettivo-, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci
accomandatari –per le società in accomandita semplice- ed
eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a loro carico. N.B.:
devono essere dichiarate tutte le condanne, anche quelle per
le quali si è beneficiato della non menzione).
–– _____________________________________________
–– _____________________________________________
–– _____________________________________________
ovvero in alternativa
che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando.
Letto, confermato e sottoscritto.
DATA,______________

FIRMA__________________

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ
DELLA DICHIARAZIONE.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione,
ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, d.P.R. 445/2000.
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Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, di essere informato che:
–– i dati raccolti sono relativi alla fornitura in oggetto, gli
stessi rimarranno depositati presso la Direzione assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale,
che cura l’istruzione della pratica, e potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di
tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’amministrazione regionale;
–– il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
–– l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta
l’esclusione dalla gara;
–– i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’amministrazione regionale implicato nel procedimento; 2) i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legge
regionale 6 agosto 2007 n. 19;
–– i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento: la Regione Valle d’Aosta
Responsabile del trattamento: Fabrizio Clermont, Direzione
assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
(rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 45/2000)

N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) nel caso di persona giuridica, resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico docu126

qi08 - gli appalti pre-commerciali

mentazione amministrativa) accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio non
ancora formalizzato, la domanda dovrà essere sottoscritta
da tutti i soggetti che intendono partecipare al raggruppamento/consorzio e dovrà riportare l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto
che assumerà la veste di capogruppo che dovrà espressamente essere indicato nella domanda stessa. La domanda
dovrà specificare le parti dell’attività che saranno eseguite
dai singoli soggetti.
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Allegato E – Autocertificazione
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
DI IDONEITÀ MORALE DI CUI ALLE LETTERE b), c) e
m-ter) DELL’ART. 38 D. LGS. 163/2006 E S.M.I.
(da compilarsi da parte dei soggetti in carica)
Il sottoscritto____________________________________
In qualità di_____________________________________
dell’operatore economico__________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e che spetta alla stazione appaltante valutare l’incidenza delle sentenze definitive di condanna sull’affidabilità
morale e professionale
DICHIARA
–– che nei propri confronti non è pendente procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
–– che a suo carico non sono emersi indizi per non avere
denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203,
–– che nei propri confronti non è stata emessa sentenza
di condanna passata in giudicato, o di decreto penale
128

qi08 - gli appalti pre-commerciali

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti
finanziari
ovvero in alternativa
di avere subito le sottoelencate condanne:
1. (indicare se trattasi di):
■■ sentenza di condanna passata in giudicato
■■ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
■■ sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per violazione della normativa (indicare gli estremi) __
____________________________________________
e che (compilare se del caso):
■■ è stata concessa la riabilitazione
■■ ha il beneficio della non menzione
■■ il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.
2. (indicare se trattasi di):
■■ sentenza di condanna passata in giudicato
■■ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
■■ sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per violazione della normativa (indicare gli estremi) __
______________________________
e che (compilare se del caso):
■■ è stata concessa la riabilitazione
■■ ha il beneficio della non menzione
■■ il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.
3. (indicare se trattasi di):
■■ sentenza di condanna passata in giudicato
■■ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
Allegati
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■■ sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per violazione della normativa (indicare gli estremi) __
____________________________________________
e che (compilare se del caso):
■■ è stata concessa la riabilitazione
■■ ha il beneficio della non menzione
■■ il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.
4. (indicare se trattasi di):
■■ sentenza di condanna passata in giudicato
■■ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
■■ sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per violazione della normativa (indicare gli estremi) __
____________________________________________
e che (compilare se del caso):
■■ è stata concessa la riabilitazione
■■ ha il beneficio della non menzione
■■ il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.
5. (indicare se trattasi di):
■■ sentenza di condanna passata in giudicato
■■ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
■■ sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per violazione della normativa (indicare gli estremi) __
____________________________________________
e che (compilare se del caso):
■■ è stata concessa la riabilitazione
■■ ha il beneficio della non menzione
■■ il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.
Nota: in alternativa alla compilazione della parte riferita alle
condanne subite è possibile allegare alla presente autocer130
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tificazione i casellari e i carichi pendenti dei soggetti sopra
elencati.
FIRMA del dichiarante
in originale
(il dichiarante deve allegare copia fotostatica
del proprio documento di identità art. 35,
comma 1, L.R. 19/2007)*

___________________________________
*

non è ammessa dall’amministrazione la regolarizzazione rispetto all’inosservanza del richiamato art. 35 della l.r. 19/2007.

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 il sottoscritto è informato che i propri dati personali saranno trattati
dall’Amministrazione regionale anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, ai fini della presente procedura
di appalto e autorizza l’amministrazione al trattamento degli
stessi.
FIRMA
__________________________
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Allegato F – Offerta tecnica R&S
max 12 A4 Times new roman 12, interlinea singola,
margine 2 cm + CV Europass (max 8 A4)
OFFERTA TECNICA - Fase di RICERCA,
SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE
Ambito tecnologico: _______________________________
Sottoambito (bisogno): ____________________________
Titolo del servizio: ________________________________
Acronimo: ______________________________________
Durata espressa in mesi (massimo 6 mesi per la fase di ricerca
e sviluppo) ______________________________________
Dati e notizie sull’offerente (in caso di raggruppamento
compilare una scheda per ciascuna impresa).
1. Breve descrizione (fornire i cenni storici più significativi,
le trasformazioni subite e gli sviluppi recenti, l’inquadramento nel gruppo di appartenenza).
2. Tipologie di prodotti/servizi in cui si articola l’attività.
3. Fatturato suddiviso per rami di attività degli ultimi due
esercizi con una previsione per l’esercizio in corso ed il
successivo.
attività

esercizio -2

esercizio -1

esercizio in corso

TOTALE
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4. Ripartizione del personale dipendente negli ultimi tre
esercizi:
personale esercizio esercizio esercizio
-2
-1
in corso

numero
attuale
dipendenti

dirigenti
impiegati
operai
TOTALE

5. Stabilimenti di produzione (ubicazione, superficie, organico, tipi di prodotto).
6. Collocazione nel settore (struttura e dimensioni del mercato, posizioni detenute, concorrenza, situazione attuale e
evoluzioni prospettiche).
7. Programmi aziendali (obiettivi commerciali, economici, di
produttività, conseguenti investimenti produttivi ed altre
iniziative previste a breve termine).
Notizie sull’organizzazione nel campo della ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
1. Strutture di ricerca (laboratori, personale full-time suddiviso in ricercatori, tecnici, ausiliari, eventuale disponibilità
del personale part-time, attrezzature di particolare rilievo).
2. Filoni di ricerca principali già affrontati negli ultimi 3
anni, eventuali brevetti acquisiti.
3. Rapporti con organizzazioni esterne di ricerca.
4. Spese di ricerca nell’ultimo triennio, indicando gli importi
spesati in c/economico e/o quelli capitalizzati (con evidenziazione degli ammortamenti stanziati annualmente).
Dati e notizie sull’organismo di ricerca/ente di ricerca
coinvolto nella sperimentazione.
Denominazione: _________________________________
Allegati
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Sede: ___________________________________________
Codice fisc ale:___________________________________
Natura giuridica1: _________________________________
Codice ISTAT-ATEO _______________________________
Codice di iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche
(se posseduto):.___________________________________
Legale rappresentante (generalità e funzione)______________
_______________________________________________
Struttura/e operativa/e coinvolta/e (se si tratta di EPR o Università con attività multidisciplinare indicare l’unità organizzativa autonoma di riferimento (Istituto o Dipartimento) e a
quest’ultima riferire tutte le informazioni successive)
_______________________________________________
Sede (solo se diversa da quella sopra indicata):
_______________________________________________
Numero di persone impegnate in attività di ricerca (specificare il tipo di ruolo2)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Responsabile scientifico dell’attività nell’ambito dell’organismo di ricerca (allegare CV in formato Europass):
1.
2.
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Ad es.: Università, Fondazione, Ente ospedaliero, Ente pubblico, Ente
pubblico non economico
Ad es.: per le Università si indichino il numero complessivo di professori
di I e II fascia, ricercatori universitari, assegnisti di ricerca, dottorandi.
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Cognome e Nome: ________________________________
Recapito telefonico ed e-mail: _______________________
Ruolo nella ricerca, sviluppo, prototipazione e sperimentazione (attività da svolgere, competenze, …)
_______________________________________________
_______________________________________________
Allegare:
–– il consenso scritto dell’organismo di ricerca/ente di ricerca a partecipare alla sperimentazione
Dati e notizie su singoli/gruppi di utilizzatori finali coinvolti nella sperimentazione.
Denominazione: _________________________________
Sede: ___________________________________________
Natura giuridica:__________________________________
Legale rappresentante (generalità e funzione)
_______________________________________________
Struttura/e operativa/e coinvolta/e
_______________________________________________
_______________________________________________
Sede (solo se diversa da quella sopra indicata):
_______________________________________________
Numero di persone impegnate nella sperimentazione (specificare il tipo di ruolo)
_______________________________________________
_______________________________________________
Allegati
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Responsabile
Cognome e Nome: ________________________________
Recapito telefonico ed e-mail: ______________________
_______________________________________________
Ruolo nella sperimentazione (attività da svolgere, competenze, …)
_______________________________________________
_______________________________________________
Allegare:
–– il consenso scritto degli utilizzatori finali a partecipare
alla sperimentazione (lettere di adesione)
–– l’assenso della Direzione sistemi tecnologici della Regione Valle d’Aosta in merito alla fattibilità tecnica della
sperimentazione.
Descrizione del servizio
Lista dei partecipanti
numero del
partecipante

nome del
partecipante

tipologia del
partecipante

1 (soggetto capofila)
2
3

Strutture e competenze coinvolte
Indicare:
a. l’unità operativa interessata allo svolgimento del servizio;
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b. il responsabile dell’attività (nome e cognome, titolo di studio, rapporti che lo legano all’offerente, funzioni svolte,
telefono, fax, e-mail);
c. la composizione e le competenze tecnico-scientifiche del
gruppo impegnato nel servizio (organigramma) - allegare
CV formato Europass.
Soddisfacimento del bisogno
Indicare il grado di rispondenza del servizio in termini di
soddisfacimento potenziale del bisogno rilevato dalla pubblica amministrazione.
Obiettivi
Indicare:
a. gli obiettivi scientifici e tecnologici dell’attività, fissando
parametri di controllo oggettivamente riscontrabili;
b. le conoscenze da acquisire mediante l’attività e i punti
critici da superare per raggiungere gli obiettivi.
Programma di lavoro
Fornire un programma di lavoro, suddiviso in Fasi di lavoro
(WP) secondo uno sviluppo logico.
Mostrare la sincronizzazione dei WP e dei loro componenti
(mediante un digramma di Gant o similari)
Fornire una descrizione del lavoro dettagliato suddivisa in
Fasi di lavoro:
–– elenco Fasi di lavoro (tabella A)
–– descrizione Fasi di lavoro (tabella B)
–– lista delle milestones (tabella C)
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Totale

titolo WP

tipo di
attività
(2)

numero del
partecipante
responsabile
(3)

mesi
uomo
(4)

data inizio
(5)

(5) Misurata in mesi dalla data di partenza del progetto (mese 1)

(4) Il numero totale dei mesi/uomo previsti per ogni Fase

(3) Numero del partecipanti responsabili del lavoro nella Fase

(2) Indicare 1 attività per Fase di lavoro: R = ricerca industriale, SP = sviluppo sperimentale, P = prototipazione

(1) Numerazione delle Fasi di lavoro: WP 1 – WP n.

WP n°
(1)

Tabella A: Elenco Fasi di lavoro
data fine

Tabella B: Descrizione Fasi di lavoro
numero WP

n.

data inizio

mese

titolo WP
responsabile
tipo di attività
Obiettivi

Descrizione del lavoro (possibilità di suddivisione in Task), e ruolo dei
partecipanti

Prodotti della ricerca (breve descrizione e mese di realizzazione)
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Tabella C: Elenco delle milestones
Le milestones rappresentano dei punti di controllo in relazione dei quali
risulta necessaria la presa di decisioni per lo sviluppo della fase successiva.
Per esempio una milestone può avvenire quando il raggiungimento di un
risultato principale è richiesto per la realizzazione fase successiva di lavoro
fase prossima di lavoro. Un altro esempio potrebbe essere momento della
ricerca dove il consorzio deve decidere tra diverse tecnologie, quale sviluppare
per il prosieguo del progetto.
n.

nome
della
milestone

respon
sabile

WP
coinvolti

data
prevista
(1)

modalità
di
verifica
(2)

(1) Misurata in mesi dalla data di inizio del progetto (mese 1)
(2) Mostrare come si conferma il raggiungimento di una milestone
Fase sperimentale (Living Labs).
Indicare:
• le caratteristiche degli utilizzatori finali (tipologia, numero, localizzazione,
transnazionalità);
• la durata della sperimentazione;
• la metodologia di sperimentazione (modalità di raccolta ed analisi dei dati,
modalità di realizzazione delle azioni correttive, ruolo dell’organismo di
ricerca/ente di ricerca);
• il valore aggiunto della sperimentazione.
Grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte.
Indicare:
• gli aspetti qualificanti ed innovativi del servizio di ricerca, sviluppo e
prototipazione in relazione all’attuale stato dell’arte sull’argomento;
• i principali aspetti di rischio tecnico e/o economico del servizio;
• se il servizio è il seguito di precedenti progetti di ricerca industriale e, se
del caso, quali;
• le attività ancora necessarie per il trasferimento in produzione o lo
sfruttamento commerciale del prototipo.
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Allegato G – Offerta economica R&S
marca da
bollo
€ 14,62

OFFERTA ECONOMICA
Fase di RICERCA, SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE
OGGETTO: bando di gara per servizi di ricerca e sviluppo
nell’ambito del progetto Alcotra Innovazione.
Codice CIG: _____________
Ambito tecnologico: ______________________________
Sottoambito: ____________________________________
Titolo del servizio: _______________________________
Acronimo: ______________________________________
Il sottoscritto ______________ nato a _________________
____________________________ il _________________,
in qualità di __________________ (legale rappresentante/
procuratore) ___________ dell’impresa ______________,
con sede legale in ________________________, indirizzo
_______________, Tel __________ Fax ________________,
e-mail ___________ CF/PIVA _________________________,
Allegati
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abilitato a sottoscrivere i documenti di gara,
Solo in caso di RTI
Il sottoscritto _________________ nato a _____________
__________________________ il ___________________,
in qualità di ___________________(legale rappresentante/
procuratore) dell’impresa __________________________,
Mandante del costituendo RTI, con sede legale in _______
___________, indirizzo _____________________________,
Tel __________________ Fax ______________________,
e-mail _________________________ CF/PIVA _________
___________________________, abilitato a sottoscrivere i
documenti di gara,
Il sottoscritto _________________________ nato a _____
__________________________ il ___________________,
in qualità di ___________________(legale rappresentante/
procuratore) dell’impresa __________________________,
Mandante del costituendo RTI, con sede legale in _______
_______________, indirizzo _________________________,
142
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Tel __________________ Fax ______________________,
e-mail _________________________ CF/PIVA _________
___________________________, abilitato a sottoscrivere i
documenti di gara,
DICHIARA/DICHIARANO
Che la miglior offerta per il servizio in epigrafe è di € _______
(in cifre: ___________) al netto dell’I.V.A.
Che la percentuale di sconto offerta sul costo di produzione
del servizio è di € _____________ (in cifre: ___________).
Che il prezzo offerto è così dettagliato:
Voce di spesa

Costo di
produzione

Prezzo
offerto

Percen
tuale di
sconto

1. Spese di personale
2. Strumentazione e attrezzature
3. Servizi di consulenza
4. Materiali
Totale

Dichiara/dichiarano altresì:
–– di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto
e di tutte le circostanze particolari e generali che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta;
–– di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della stessa;
Data,
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Timbro e firma
(di tutti i componenti l’RTI)
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Allegato H – Offerta tecnica Sperimentazione
max 12 A4 Times new roman 12,
interlinea singola, margine 2 cm
OFFERTA TECNICA - Fase di sperimentazione
Ambito tecnologico: ______________________________
Sottoambito (bisogno): ____________________________
Titolo del servizio: _______________________________
Acronimo: _____________________________________
Durata espressa in mesi (massimo 6 mesi per la fase di sperimentazione) ___________________________________
Prototipo
Indicare:
a. le caratteristiche tecniche e funzionali del prototipo;
b. il grado di rispondenza del prototipo in termini di soddisfacimento potenziale del bisogno rilevato dalla pubblica
amministrazione.
Obiettivi e punti critici
Indicare:
c. gli obiettivi scientifici e tecnologici della sperimentazione, fissando parametri di controllo oggettivamente
riscontrabili;
d. le conoscenze da acquisire mediante la sperimentazione
e i punti critici da superare per raggiungere gli obiettivi.

144

qi08 - gli appalti pre-commerciali

Sperimentazione (Living Labs)
Indicare:
e. le caratteristiche del progetto di sperimentazione;
f. le caratteristiche degli utilizzatori finali (tipologia, numero, localizzazione, transnazionalità);
g. le modalità di regolamentazione dei rapporti giuridici
con gli utilizzatori;
h. la durata della sperimentazione (max 6 mesi);
i. la metodologia di sperimentazione (modalità di raccolta
ed analisi dei dati, modalità di realizzazione delle azioni
correttive, ruolo dell’organismo di ricerca/ente di ricerca,
compatibilità con il sistema informativo messo a disposizione);
j. le caratteristiche del sistema informativo di monitoraggio, elaborazione e diffusione dei dati sperimentali.
Utilizzabilità a regime
Indicare gli elementi che consentiranno di utilizzare la metodologia sperimentale oltre il presente servizio.
Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale
Indicare le modalità con cui si intendono regolamentare i
rapporti giuridici con l’amministrazione appaltante in merito
ai diritti di proprietà intellettuale.
Indicare le modalità con cui è stato determinato il valore dei
diritti di proprietà intellettuale.
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Allegato I – Offerta economica Sperimentazione
marca da
bollo
€ 14,62

OFFERTA ECONOMICA - Fase di SPERIMENTAZIONE
OGGETTO: bando di gara per servizi di ricerca e sviluppo
nell’ambito del progetto Alcotra Innovazione.
Codice CIG: __________
Ambito tecnologico: ______________________________
Sottoambito: ____________________________________
Titolo del servizio: _______________________________
Acronimo: _____________________________________
Il sottoscritto ______________________________ nato a
____________________________ il _________________,
in qualità di __________________(legale rappresentante/
procuratore) dell’impresa _________________________,
con sede legale in ________________________, indirizzo
_________________________, Tel __________________
Fax ______________, e-mail _________________________
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CF/PIVA ________________________________, abilitato a
sottoscrivere i documenti di gara,
Solo in caso di RTI
Il sottoscritto ________________ nato a _________________
____________________________ il _________________,
in qualità di _________(legale rappresentante/procuratore)
dell’impresa ___________________________, Mandante
del costituendo RTI, con sede legale in __________________,
indirizzo _____________________, Tel ______________
Fax ______________, e-mail _________________________
CF/PIVA ________________________________, abilitato a
sottoscrivere i documenti di gara,
Il sottoscritto ______________________________ nato a
____________________________ il _________________,
in qualità di __(legale rappresentante/procuratore) ________
dell’impresa ___________________________, Mandante
del costituendo RTI, con sede legale in __________________,
indirizzo ____________________, Tel __________________
Fax ______________, e-mail _________________________
Allegati
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CF/PIVA ________________________________, abilitato a
sottoscrivere i documenti di gara,
DICHIARA/DICHIARANO
Che la miglior offerta per il servizio in epigrafe è di €
_____________ (in cifre: ___________) al netto dell’I.V.A.
Che la percentuale di sconto offerta sul costo di produzione
del servizio è di € _____________ (in cifre: ___________).

Percentuale
di sconto

Voce di spesa

Prezzo
offerto

Costo di
produzione

Che il prezzo offerto è così dettagliato:

1. Spese di personale
2. Strumentazione e attrezzature
3. Servizi di consulenza
4. Materiali
Primo totale
5. Diritti di proprietà intellettuale (in
detrazione)*

NON
USARE

NON
USARE

Totale

NON
USARE

NON
USARE

* Il valore dei diritti di proprietà intellettuale deve esser portato in detrazione
rispetto al prezzo offerto per il servizio.

Dichiara/dichiarano altresì:
–– di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto
e di tutte le circostanze particolari e generali che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta;
–– di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della stessa;
Data,
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Timbro e firma
(di tutti i componenti l’RTI)
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Regione Puglia
Il presente allegato contiene i primi due capitoli del documento intitolato “Caso pilota di Fase Zero: la Regione Puglia. Un foresight tecnologico per il Bando PCP. La Fase Zero
della preparazione del bando PCP per Independent living di
Regione Puglia” redatto da Annaflavia Bianchi per il “Tavolo di lavoro PCP Independent living e Domotica sociale”
insediato dalla Regione nel 2011-2012 (edizione consultata:
Aprile 2012).
Successive versioni ampliate, comprendenti i risultati del
lavoro svolto, saranno rese disponibili a valle della pubblicazione dei bandi di PCP relativi.
Come riporta una nota interna della Regione Puglia, la scelta
tematica dell’Independent Living si è basata sulle seguenti
considerazioni:
–– l’aderenza delle politiche regionali per la ricerca e innovazione al richiamo contenuto nella strategia comunitaria di Europa 2020 a trovare nelle sfide sociali emergenti (invecchiamento della popolazione, cambiamento
climatico, scarsità di risorse energetiche, ecc.) il nuovo
obiettivo da raggiungere, anche attraverso l’attivazione
di processi di innovazione sociale (social innovation);
–– l’attenzione delle politiche regionali per il welfare all’incrocio tra bisogni sociali e opportunità di valorizzazione
dei risultati della ricerca in termini di nuovi prodotti/
servizi basati sull’ICT;
–– la scelta di integrare e coordinare le politiche della ricerca e dell’innovazione e le politiche per il welfare che
hanno portato la Puglia ad un intervento sinergico sui
temi dell’Independent Living e della Domotica sociale,
attraverso una serie di documenti programmatici (“Insolita Puglia” a cura di ARTI, l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione, e “I beni e i servizi per la
qualità della vita in Puglia”);
Allegati
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–– l’analisi approfondita delle potenzialità di incrocio tra
capacità produttive, tecnologiche e scientifiche condotta
dall’ARTI;
–– la presenza sul territorio di centri di ricerca di eccellenza
di livello europeo su sensori e micro sistemi (a partire dal
CNR di Lecce) e di significative aggregazioni pubblico private che hanno individuato l’Ambient Assisted Living come
promettente nicchia di specializzazione produttiva (anche
con riferimento ai principi della “Smart Specialization”);
–– la capacità della Regione e del sistema scientifico e produttivo regionale di farsi parte attiva all’interno di reti
nazionali (AAITAL) ed europee (CORAL, Forum Europeo
AAL, etc) nell’ambito di specifici programmi comunitari
(ICT nel CIP, Regions of knowledge nel 7° PQ, etc) ed iniziative di respiro strategico (come l’European Innovation
partnership per l’Active and Healthy Ageing).
Introduzione
Il presente documento riporta i passi principali dell’attività
di preparazione della sperimentazione di un bando di “PreCommercial Public Procurement” nell’ambito dell’Independent Living (Azione 1.4.3 Appalti Pubblici per l’Innovazione – PO FESR 2007-2013)
Da alcuni anni la Commissione Europea, per il tramite di una
specifica comunicazione intitolata “Appalti pre-commerciali:
promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa” (COM 2007 799 def),
ha posto l’attenzione degli Stati membri sull’impiego della
domanda pubblica per favorire l’attivazione di processi di
ricerca, sviluppo e innovazione nei territori, allo scopo di
rispondere a precise sfide sociali.
Parimenti il Governo nazionale, dal 2010, ha costituito su tale
argomento un Gruppo di lavoro Stato-Regioni nell’ambito
del progetto intitolato “Sostegno alle politiche per la ricerca
e l’innovazione delle Regioni”, promosso dall’Agenzia per la
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diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS).
Con la DGR 1779 del 2 agosto del 2011, la Regione Puglia ha
avviato la realizzazione di una sperimentazione del Pre-Commercial Public Procurement nel territorio regionale, attraverso
l’Azione 1.4.3 “Appalti Pubblici per l’Innovazione”, promossa e
gestita dal Servizio Ricerca industriale e Innovazione.
In queste pagine si dà conto delle attività programmate e
realizzate per la Fase Zero della preparazione del Bando pilota di PCP, quella dedicata alla identificazione e definizione
dei fabbisogni funzionali il cui miglioramento è oggetto
del Bando. Si è scelto di sperimentare la applicazione di
un esercizio di foresight tecnologico alla individuazione
dei bisogni rispetto ai quali far convergere sforzi di R&S e
prototipazione di prodotti e servizi. Il riferimento metodologico scelto a questo scopo è quello sviluppato dal Gruppo
di lavoro 1 sul Foresight tecnologico a livello regionale,
costituito con il supporto e all’interno del Progetto Sostegno alle Politiche di Ricerca e Innovazione delle Regioni,
Agenzia per l’innovazione e DPS. Si fa riferimento al rapporto di sintesi Foresight tecnologico a livello regionale a
cura del coordinatore del Gruppo 1 Annaflavia Bianchi per
una trattazione dettagliata.
Si riporta qui di seguito un prospetto di sintesi delle azioni
che caratterizzano un esercizio di foresight.
Attività centrali di un esercizio di foresight
tecnologico a livello regionale
In primo luogo, va individuata una domanda di sviluppo a cui si intende
dare risposta tramite uno sforzo comune di prospettiva strategica, definendo
e delimitando il quesito su cui realizzare l’esercizio di foresight tecnologico:
• identificare le aree tecnologiche prioritarie in relazione agli obiettivi del
governo regionale: sviluppo economico, coesione sociale, protezione
ambientale, ecc.
• aggregare gli interessi dei diversi soggetti regionali pubblici e privati e
motivarli ad azioni convergenti ad obiettivi strategici prospettici condivisi
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• scegliere un campo tecnologico su cui concentrare risorse di ricerca
o su cui avviare un processo di PCP, identificare trend ed individuare
criticità tecnologiche, posizionamento dei soggetti regionali, alleanze
accessibili e opportune
• all’interno di uno specifico campo tecnologico/applicativo, definire i
requisiti funzionali su cui lavorare ad es. con un PCP
Una volta presa la decisione di effettuare un foresight tecnologico, si tratta
di progettare e portare a compimento le seguenti attività:
• individuare gli interlocutori da coinvolgere: promotore, ricercatori/
consulenti di supporto, esperti, stakeholder
• definire le risorse umane e finanziarie assegnabili a questa attività
• raccogliere gli studi rilevanti rispetto al tema scelto, partendo dalle
fonti più rilevanti e qualificate (vedi paragrafo successivo), ed avviare
gli approfondimenti necessari e possibili
• effettuare le scelte da compiere per poter avviare il foresight: scegliere
l’eventuale partner esterno; definire orizzonte temporale, metodologia
per la realizzazione, strumenti; approccio top down o bottom up,
selettivo, di ampio spettro, di approfondimento, settoriale, ecc.
• elaborare un piano di lavoro per la raccolta di dati e informazioni di base,
la formazione di focus group sulle criticità tecnologiche, di gruppi di lavoro
con i quali realizzare la elaborazione di scenari, la formulazione di sintesi
strategiche, di azioni conseguenti e di raccomandazioni di politica
• avviare l’esercizio e monitorarne lo sviluppo, fase dopo fase, fino al suo
completamento tramite uno strumento denominato Diario di bordo
strutturato in fasi: Decisione, Definizione obiettivo/domanda, Partner
di ricerca, Scelte su tempi, caratteristiche, metodi e strumenti, Esperti
e stakeholder, Modifiche in progress, Ostacoli e soluzioni, Risultati e
discussione, Costi
• sintetizzare i risultati, e presentarli alla comunità di riferimento
dell’esercizio di foresight.
Fonte: Foresight tecnologico a livello regionale, report del Gruppo di
lavoro 1 del Progetto “Sostegno alle Politiche di Ricerca e Innovazione
delle Regioni”, Agenzia per l’innovazione e DPS, coordinatore Annaflavia
Bianchi

I passi realizzati
Con riferimento alla tavola qui sopra, si sono avviate l’attività 1. “interlocutori da coinvolgere” e l’attività 2. “assegnare le
risorse umane al progetto”...
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Con il supporto degli esperti del DPS e di concerto con il
Servizio Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria, il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione di
Regione Puglia ha attivato un gruppo di lavoro misto tra gli
esperti del DPS e alcuni esperti di servizi, agenzie e istituzioni
regionali. Tale gruppo di lavoro misto – Tavolo di lavoro
PCP Independent living e Domotica sociale – è giunto a
selezionare l’ambito dell’Independent living come adatto ad
essere oggetto di un intervento volto ad orientare la domanda
pubblica a stimolo all’innovazione. Questa scelta è avvenuta
in base a diversi criteri di valutazione fra cui la rilevanza
economica, sociale, politica, la diffusione e la numerosità dei
beneficiari, il livello delle competenze tecniche presenti nel
tessuto produttivo regionale, la presenza in regione di una
rete di soggetti intermediari attivi e qualificati.
...per continuare poi con le attività 3. “studi rilevanti esistenti”,
4. “scelte di orizzonte e di metodo” e 5. “piano di lavoro”...
Il Tavolo si è dato l’obiettivo di approfondire le potenzialità
di sviluppo di soluzioni, servizi e prodotti per l’Independent Living, di individuare e declinare i fabbisogni funzionali
connessi ai prodotti e servizi di potenziale interesse per i
soggetti pubblici che operano in questo campo, sui quali
lanciare una stimolante sfida di ricerca e sviluppo alle imprese. In particolare, sulla base degli studi condotti di recente
da ARTI sull’argomento e successivi approfondimenti a cura
del gruppo di lavoro, sono stati selezionati alcuni bisogni
relativi a quattro aree per le quali si auspica un incremento
ed un miglioramento delle funzionalità di servizi, dispositivi,
sistemi di gestione delle attività nel campo dell’Independent Living: Inclusione, Assistenza, Sicurezza, Salute. Sono
stati inoltre raccolti risultati di studi, di foresight settoriali
e aziendali, ed esaminati dai partecipanti al Tavolo al fine
di costruire un elenco di riferimento che racchiudesse le
principali aree tecnologiche potenzialmente abilitanti per
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prodotti e servizi nel campo sociale prescelto, ben consci
delle molteplici trasversalità esistenti e da sfruttare come
potenzialità di sviluppo.
Si è proceduto alla Consultazione con i referenti sociale ed
economico regionali, finalizzata all’affinamento dei fabbisogni
funzionali per il miglioramento di prodotti e servizi utili alla
inclusione, alla assistenza, alla sicurezza e alla salute di persone
con limitate abilità, affinamento necessario a alimentare la
sperimentazione del bando di “Pre-Commercial Public Procurement” nell’ambito dell’Independent Living (Azione 1.4.3
Appalti Pubblici per l’Innovazione – PO FESR 2007-2013).
In qualità di soggetti operanti nell’ambito dell’incrocio della
domanda e dell’offerta delle tecnologie per l’Independent
Living, sono stati consultati i Centri ausilii organizzati in
una rete su iniziativa della Regione Puglia, ed è stata contattata la presidenza di GLIC, rete italiana dei Centri ausilii. In particolare, per ciascuno dei bisogni formulati nel
primo stadio, si è chiesto di contribuire ad individuare gli
ambiti tecnologici nei quali uno sforzo di ricerca può produrre miglioramenti nella fornitura di servizi e dispositivi a
sostegno delle attività della vita quotidiana di persone non
autosufficienti. Una speciale attenzione è stata posta in primo
luogo sulle aree tecnologiche nelle quali l’impegno di ricerca
ipotizzabile abbia un orizzonte temporale breve, di circa un
anno, prima di restituire soluzioni idonee alla produzione
di serie; successivamente si focalizzerà l’attenzione anche su
temi e obiettivi di ricerca con tempi di lavoro più lunghi, di
tre-cinque anni. Un primo incontro è stato svolto con i referenti della rete regionale dei Centri ausilii e per la domotica
sociale, tenutasi a Bari il 14 marzo 2012. Si è passato l’elenco
dei fabbisogni funzionali, arricchito insieme, al vaglio della
rete di Centri ausilii italiana GLIC, al fine di integrarlo, affinando le specifiche tecniche dei percorsi di ricerca da attivare
con il primo bando PCP.
Si è poi avviata la consultazione di un gruppo selezionato
di imprese operanti in aree di attività attinenti ai prodotti
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e servizi per l’Independent living, e nel corso di un focus
group si sono affinati i confini delle potenziali aree di sviluppo, alla ricerca di quelle più trasversali e promettenti. Si è infatti proceduto a contattare imprese fornitrici direttamente e
tramite i Centri ausilii, sottoponendo loro un quesito relativo
allo stato di sviluppo delle tecnologie abilitanti che potranno
rispondere alle domande di funzionalità, e un quesito relativo al loro posizionamento rispetto a queste tecnologie. Si è
organizzato un focus group con imprese potenziali fornitori
di prodotto e servizi rilevanti per il campo dell’Independent
living, tenutosi a Bari il 2 aprile 2012. Alle imprese è stata
sottoposta la “matrice di rilevanza” cioè la tabella che nelle
colonne raccoglie i fabbisogni funzionali oggetto di miglioramento -espressione degli obiettivi politici della Regione
- e nelle righe le tecnologie abilitanti. Le caselle di incrocio
consentono di individuare le aree di lavoro prioritario, quelle più promettenti per il miglioramento delle condizioni di
Independent living sulla base dei trend tecnologici e della
accessibilità ad essi da parte degli attori operanti in regione,
e di raccogliere le dichiarazioni di competenza e di interesse
a lavorare nell’ambito definito dall’incrocio fra un ambito
tecnologico e una funzionalità/ambito applicativo. Questa
attività consente da un lato di rafforzare i criteri di scelta degli
ambiti tecnologici e delle soluzioni applicative che verranno
raccolti dal bando PCP e dall’altro di sensibilizzare le imprese
rispetto al processo avviato.
... le attività 6. “monitoraggio dell’esercizio” e 7. “sintesi e presentazione agli stakeholder”
Infine, i partecipanti al Tavolo si sono impegnati in uno sforzo
di sintesi e di verifica della coerenza fra le priorità funzionali
emerse e gli obiettivi regionali da cui il processo ha preso avvio
nonché le azioni a sostegno della ricerca già in corso.
I ‘riceventi’ dei risultati di questo lavoro sono in primo luogo
le componenti istituzionali che contribuiscono alla definiAllegati
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zione del Bando PCP ed in seconda battuta – seconda solo
temporalmente – tutti i soggetti economici e della ricerca che
potranno potenzialmente partecipare con progetti al Bando
PCP e tutti i beneficiari del miglioramento dei prodotti e
servizi che la Regione riuscirà a rendere disponibili anche
grazie allo sforzo comune avviato con il Bando PCP e con il
prosieguo del lavoro.
Si è giunti, tramite il percorso qui sintetizzato, al completamento di quella che abbiamo chiamato Fase Zero del PCP,
cioè un percorso di raccolta di elementi conoscitivi e di concertazione volto alla costruzione di una visione prospettica
condivisa, percorso rivolto in questo caso alla definizione
delle specifiche in termini di fabbisogni funzionali da soddisfare con progetti di ricerca, sviluppo e propotipazione
per il primo Bando PCP della Regione Puglia, predisposto
in aprile ed in uscita a maggio 2012.
Con questi passi successivi, si è condotto e completato l’esercizio di foresight tecnologico, forzatamente sintetico ma
completo nei sui passaggi fondamentali, se si confrontano
le attività svolte da Regione Puglia con quelle riportate nel
box Attività centrali di un esercizio di foresight tecnologico
a livello regionale.
La metodologia applicata in questo caso pilota è caratterizzata dall’obiettivo di supportare l’ente pubblico:
–– nella selezione di funzionalità tecnologiche su cui lanciare un bando PCP,
–– nella scelta dell’ambito di procurement e dei relativi ambiti tecnologici, nonché degli interlocutori e stakeholder,
–– nell’analisi degli studi rilevanti pertinenti al tema scelto,
–– nella costruzione partecipata di una visione strategica
condivisa fra i partecipanti riguardo alle priorità da seguire (in questo caso, quali fabbisogni funzionali puntare
ad arricchire per migliorare i prodotti ed i servizi forniti
per l’Independent living) ed, infine,
–– nella comunicazione tramite il testo del Bando PCP dei
risultati del percorso svolto nella Fase Zero.
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Il percorso effettuato ha aperto un nuovo tavolo di confronto fra soggetti pubblici e privati che fanno parte dello stesso sistema innovativo regionale (per dirlo alla Lundvall),
generando la premessa ad una consuetudine di dialogo e
cooperazione e lasciando la convinzione che un esercizio
simile potrà utilmente essere rimesso in campo per fasi zero
di futuri Bandi PCP e anche per il riorientamento di strategie
e la ricerca di priorità strategiche in altri campi di intervento
e per scelte politiche della Regione.
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5.

5.
Per saperne di più

Si invitano tutti coloro che intendano mantenersi aggiornati
sui prossimi sviluppi di questo Gruppo di lavoro, a richiedere, tramite una semplice mail inviata alla Segreteria tecnica
(bloise AT aginnovazione.gov.it), l’iscrizione nello spazio
collaborativo di progetto (intranet), riservato a funzionari
della pubblica amministrazione, del mondo associativo e
della ricerca, che attualmente annovera oltre 65 membri.

Per saperne di più
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Prefazione

Le politiche regionali per ricerca e innovazione si sono affermate solo recentemente nei paesi OCSE ma hanno guadagnato
un ruolo stabile e riconosciuto nel quadro istituzionale e nella
governance multi-livello. Ciò ha condotto alla necessità di ridefinire e rinegoziare i livelli di intervento con lo Stato centrale,
spesso con problemi di conflitti di competenze e sovrapposizioni di aree di intervento. Anche nel nostro paese, la riforma
del Titolo V della Costituzione non ha ancora condotto ad un
quadro definito delle responsabilità e dei livelli di azione.
L’affermazione delle politiche regionali porta con sé,
tuttavia, un paradosso. Nel tentativo di imitare i livelli di
policy più elevati, i governi regionali sono portati a definire
politiche onnicomprensive. Questo paradosso si riproduce
sistematicamente, sia dal lato dell’offerta di ricerca da parte
del settore pubblico, sia dal lato della domanda delle imprese
(per usare una dicotomia molto in voga). Dal lato della ricerca pubblica, l’attore regionale scopre che il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca non ha per sua natura
una marcata specializzazione settoriale, ma copre, almeno in
territori di media dimensione, tutte le discipline scientifiche.
Privilegiare alcune aree a scapito di altre porta a delicati problemi di identificazione e selezione (oltre che, naturalmente,
a qualche scontro con i rettori delle università). Quando poi
sono i ricercatori pubblici ad avere responsabilità di governo
o di consulenza, riproducono nelle priorità regionali i pattern
di specializzazione che appartengono alla ricerca pubblica.
Prefazione
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Dal lato delle imprese, l’attore regionale enuncia l’obiettivo di favorire l’innovazione, intendendo con questo promuovere una certa selettività, ma quando deve declinarla
in scelte coerenti di tipo settoriale o dimensionale ritorna
fatalmente ad uno schema onnicomprensivo.
Ciò porta al fenomeno che in altra sede ho chiamato del
“frattale”: le politiche regionali riproducono integralmente,
ma su scala ridotta, le politiche nazionali, le quali a loro
volta riproducono le politiche europee o di ambito OCSE.
Non c’è Regione che non voglia la sua Silicon Valley, che
non investa in un polo biotecnologico, che non aspiri ad
un ruolo nelle nanotecnologie, e che non crei strumenti di
ingegneria finanziaria per attrarre investitori. Tutto ciò senza
alcun riferimento alla dimensione e alla velocità di crescita
di questi fenomeni su scala mondiale.
Il risultato è un insieme di politiche sotto-dimensionate
rispetto alla scala dei fenomeni che pretendono di aggredire.
Ebbene, la riflessione tecnico-scientifica e la metodologia
sociale hanno messo da tempo a disposizione gli strumenti
per facilitare le decisioni che richiedono una selezione di priorità. Si tratta di strumenti che vanno collettivamente sotto
il nome di technology foresight e che combinano il contributo
di esperti con metodi di coinvolgimento degli attori sociali e
politici. Essi non pretendono di prevedere il futuro (attività
notoriamente difficile), ma cercano piuttosto di abilitare i
sistemi produttivi e della ricerca, e con loro i decisori pubblici, ad un adattamento flessibile e condiviso al cambiamento. Aiutano a posizionare la dinamica dei sistemi produttivi
locali e delle opportunità di innovazione offerte dal sistema
pubblico della ricerca all’interno di un quadro realistico delle
tendenze della tecnologia e dei mercati nel futuro.
Esistono ormai una letteratura specializzata, una rete
europea di scambi di esperienze, conferenze dedicate e comunità professionali attive nel settore.
L’esperienza italiana nel campo del foresight è molto
limitata, sia a livello nazionale che regionale. Sono pochi
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i soggetti che hanno intrapreso questa strada, e pochi i fornitori di competenze qualificate. Tuttavia le loro esperienze
sono molto promettenti.
Il Gruppo di lavoro guidato da Annaflavia Bianchi ha
riunito le principali esperienze italiane a livello di Regioni
e il Rapporto che qui viene presentato costituisce lo stato
dell’arte. Esso sviluppa un approccio che tiene conto del fatto
che le Regioni hanno risorse limitate e sono interessate a
studi con un impatto immediato sul proprio territorio.
In particolare, il Rapporto introduce un nuovo uso del foresight, che costituisce una novità importante nel campo degli
strumenti di policy. L’idea è di utilizzare il foresight in stretta
connessione con le politiche per l’innovazione basate sulla leva
della domanda pubblica. Con queste politiche, a cui è dedicato
un altro dei Rapporti del progetto, la Regione utilizza la propria
domanda di beni e servizi (ad esempio nella sanità, nei trasporti,
nell’ambiente) come catalizzatore di innovazione. Ciò può avvenire dedicando una quota della spesa all’acquisto di attività di
ricerca e sviluppo strettamente e sequenzialmente finalizzate alla
acquisizione futura di beni e servizi, attualmente non presenti
sul mercato. In questo quadro le Regioni hanno l’esigenza di
definire internamente le specifiche funzionali che derivano da
fabbisogni per i quali non esistono ancora prodotti sul mercato,
ma allo stesso tempo sono interessate a comprendere se esiste
una offerta di ricerca e di soluzioni tecnologiche, anche residente sul territorio, che possa prevedibilmente evolvere verso
una offerta di mercato in senso stretto.
Il foresight si presta, con opportuni adattamenti ben
discussi in questo Rapporto, a supportare le Regioni su entrambi questi problemi: da un lato a capire meglio i propri
fabbisogni, dall’altro a intercettare una offerta potenziale, da
stimolare e far crescere.
In questo senso il Rapporto costituisce un importante
elemento di innovazione nelle politiche regionali.
Andrea Bonaccorsi
Coordinatore scientifico del progetto
Prefazione
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Informazioni sul Progetto e ringraziamenti

Il Progetto “Sostegno alle politiche di ricerca e innovazio
ne delle Regioni” si propone di rafforzare le capacità delle
Amministrazioni regionali e centrali nei seguenti ambiti:
–– Definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi
nell’ambito delle politiche di ricerca e innovazione;
–– Implementazione di procedure codificate e standardiz
zate di selezione dei progetti nei bandi di ricerca e in
novazione;
–– Adozione di criteri di selezione uniformi e condivisi;
–– Implementazione di metodologie per la valutazione in
itinere, ex post e d’impatto delle politiche;
–– Adozione di strumenti innovativi di politiche di ricerca
e innovazione;
–– Rafforzamento delle conoscenze della pubblica ammini
strazione in materia di politiche di ricerca e innovazione,
relativi interventi e strumenti.
Il Gruppo di lavoro n. 1, intitolato “Foresight tecnologico a livello regionale” e coordinato da Annaflavia Bianchi,
autore del presente testo, comprende dirigenti e funzionari
delle Amministrazioni regionali e centrali, allargato a rap
presentanti di altri soggetti (enti locali, associazioni, enti
di ricerca, università, imprese, enti strumentali della PA),
radunati in base all’interesse per il tema ed alla loro quali
ficazione specifica.
Informazioni sul Progetto e ringraziamenti

169

Si ringraziano tutti i partecipanti per il contributo fornito
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Uno speciale ringraziamento va a Andrea Bonaccorsi per il
puntuale e stimolante contributo dato tramite e oltre il coordinamento del Progetto, e a Francesco Molinari, Coordinatore del Gruppo di lavoro n. 4 “Bandi multistadio e Public
Procurement”, per la apertura al dialogo e alla cooperazione
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Le responsabilità per eventuali errori restano, comunque,
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Introduzione

Il contesto
La prima fase del progetto Sostegno alle politiche di ricerca
e innovazione delle Regioni, supportato dall’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ha portato
ad individuare alcune aree di attività ed alcuni strumenti
sui quali è stato giudicato opportuno effettuare un approfondimento. Si tratta di strumenti fortemente concatenati,
ciascuno dei quali richiede uno studio finalizzato all’efficienza e all’efficacia, e al contempo alla sintonizzazione e
alla integrazione con gli altri.
Una di queste aree è il foresight tecnologico a livello regionale.
L’attività del Gruppo di lavoro 1 dedicato al Foresight
tecnologico a livello regionale si è articolata nella messa in
comune della letteratura sulle metodologie e le finalità del
foresight tecnologico, nella raccolta di dati sulle caratteristiche settoriali, sulle priorità tecnologiche e sulle esperienze
di foresight tecnologico regionale realizzate dalle Regioni
italiane, nella riflessione sui diversi fini che può assumere il
foresight tecnologico regionale – priorità tecnologiche regionali, criticità tecnologiche settoriali, innalzamento delle
funzionalità tecnologiche in ambito domanda pubblica – e
sulle corrispondenti caratteristiche delle attività da avviare
per il suo compimento.
Introduzione
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Il presente rapporto si articola nelle seguenti parti: presenta gli obiettivi, i concetti chiave del foresight tecnologico,
e una breve storia del gruppo di lavoro e dei dati raccolti con
la collaborazione dei partecipanti relativamente alle priorità
tecnologiche emerse in ciascuna delle Regioni. Si prosegue
poi a illustrare le caratteristiche e gli strumenti centrali del
foresight tecnologico, a descrivere brevemente alcune delle
esperienze di foresight realizzate da Regioni italiane, e ad
illustrare le cooperazioni trasversali emerse e perseguite fra
gruppi di lavoro, con particolare attenzione alla convergenza
tra foresight tecnologico e fase iniziale del pre-commercial
procurement.
Il rapporto si conclude con l’auspicio che la crescente
attenzione e sperimentazione di percorsi orientati a delineare
collettivamente una visione strategica possano entrare nelle
pratiche periodiche della vita e del governo delle Regioni
italiane.
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Obiettivi del GdL 1

Il Gruppo di lavoro dedicato al foresight tecnologico si è
dato l’obiettivo di favorire una progettazione informata e un
adeguato dimensionamento degli sforzi regionali in campo
tecnologico. Lo ha fatto perseguendo:
–– la familiarizzazione con lo strumento di foresight tecnologico, al fine del riconoscimento della sua utilità nel
supportare le strategie di sviluppo regionali;
–– la definizione di una metodologia applicabile a livello
regionale;
–– l’applicazione della metodologia individuata nella realizzazione di un esercizio di foresight (formativo) in un
settore specifico per ciascuna Regione interessata;
–– la ricognizione delle fonti accessibili su scala mondiale,
europea, nazionale e regionale, di attività di foresight
tecnologico;
–– lo studio di un piano di possibile collaborazione fra Regioni per il monitoraggio dell’evoluzione delle tecnologie
di interesse per ciascuna Regione.
Il Gruppo si è impegnato a sviluppare i seguenti prodotti:
linee guida per la realizzazione di un foresight tecnologico, la
bozza di una sezione di documento di programmazione che
valorizzi i risultati strategici del foresight, il diario di bordo
degli eventuali esercizi di foresight formativi che verranno
realizzati durante la vita del Gruppo di lavoro.
Obiettivi del GdL 1
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Il capitolo 2 del presente rapporto costituisce l’ossatura
delle Linee guida.
In quest’ambito e all’interno di questo programma di
lavoro, a ciascuna Regione partecipante al Gruppo di lavoro
1 è stata suggerita la realizzazione di una sperimentazione
di foresight tecnologico, su scala compatibile con i tempi
del progetto – primavera 2012 – con le risorse dedicabili al
progetto, oltre a quelle già dedicate alla partecipazione ai
sei gruppi di lavoro. Nel corso del primo anno di attività del
Gruppo di lavoro 1, è emersa la concreta possibilità di avviare
una sperimentazione del foresight tecnologico finalizzato a
delineare l’innalzamento delle funzionalità tecnologiche di
un ambito di domanda pubblica su cui lanciare un PCP PreCommercial Procurement. Questo è quindi il terreno su cui
è incentrato il capitolo dedicato al caso pilota, una sorta di
Diario di bordo dell’esperienza, fino al suo completamento,
con la stesura del Bando di gara del Pre-Commercial Procurement della Regione Puglia incentrato sull’Independent
living.
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I concetti chiave

Che cos’è un foresight
Il foresight è uno strumento a supporto della formulazione strategica di politiche di medio-lungo termine in campo
scientifico, tecnologico e innovativo. In estrema sintesi, può
essere definito come la scienza che aiuta a immaginare il
futuro – evidenziando una rosa di futuri possibili - e a prepararsi ad affrontarlo. Si tratta dell’esercizio collettivo di una
comunità nella costruzione di una visione del futuro al fine
di orientare le scelte strategiche per il proprio riposizionamento come quello di nazioni, regioni o singole imprese nel
panorama mondiale.
Nel foresight tecnologico si effettua una valutazione
dell’attrattività delle tecnologie (in termini di stadio di sviluppo e di impatto potenziale sull’economia) e della loro funzionalità rispetto al posizionamento dei territori (in termini
di conoscenze, risorse, compatibilità, attori protagonisti).
Con una lettura dinamica nel tempo delle potenziali interazioni fra tecnologie e funzionalità da esse abilitate, si mettono
in luce le possibili alternative tecnologiche, le condizioni di
preferibilità di una soluzione tecnologica rispetto ad una o
più alternative, e si predispone un “puntatore” lungo la linea
del tempo che aiuti a tenere monitorato il confronto.
L’esercizio permette di individuare possibili punti di rottura lungo le linee evolutive delle tecnologie, momenti di
discontinuità che, se previsti, possono essere affrontati con
I concetti chiave
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preparazione – limitando gli eventuali danni – o possono
addirittura costituire un’occasione di riposizionamento.
La metodologia del foresight può essere applicata a vari
ambiti nei quali si intende costruire una visione strategica.
Il foresight tecnologico si può concentrare sulla ricerca di:
a. priorità tecnologiche - i trend tecnologici di uno o più
settori di attività nei quali la regione è attiva ed impegnata, alla ricerca di aree di conoscenza su cui accrescere
gli sforzi di ricerca, di campi di ricerca su cui avviare o
rafforzare contatti con centri di eccellenza, di punti di
discontinuità rispetto ai quali non giungere impreparati;
b. direzioni di sviluppo di alcune tecnologie specifiche - le
criticità in uno specifico settore o comparto di attività, in
termini di aree tecnologiche importanti in quanto abilitano le leve di successo sulle quali le imprese del settore
costruiscono la loro competitività, ma non sufficientemente accessibili per le singole imprese della regione.
Emergeranno quelle aree di ricerca e sperimentazione
sulle quali sarà opportuno raccogliere e indirizzare risorse provenienti da più soggetti, pubblici e privati;
c. aree di domanda pubblica da utilizzare come leva per l’innovazione – la domanda pubblica può essere qualificata, sia
per dotare la Pubblica Amministrazione delle soluzioni più
avanzate, sia per trascinare in questo processo di innalzamento qualitativo e funzionale le imprese che forniscono prodotti
e servizi alla Pubblica Amministrazione stessa. Si tratta di
delineare con precisione le direzioni di innalzamento delle
funzionalità abilitate dalle tecnologie, in modo da poterle
richiedere ai fornitori, proponendole come sfide di ricerca.
Perché un foresight tecnologico?
Sappiamo che l’accesso alle conoscenze tecnologiche è una
delle condizioni alla base della capacità innovativa di un
sistema industriale e di ciascuno dei suoi componenti. Sappiamo anche che le risorse che possiamo dedicare all’accre176
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scimento di tali conoscenze non sono illimitate e che – data
la nostra dimensione in termini di risorse dedicabili – alcuni
campi di ricerca implicano uno sforzo di dimensione tale da
essere fuori dalla nostra portata. La messa a fattor comune di
conoscenze, sensibilità e risorse all’interno di una regione al
fine di elaborare insieme una visione dalla quale scaturiscano
scelte strategiche per il futuro in campo tecnologico emerge
quindi come una strada percorribile, utile ad individuare
quelle aree di criticità sulle quali si è disposti a far convergere
gli sforzi di ricerca o di accesso alle conoscenze tecnologiche.
Da qui, potrà poi partire una ricerca individuale sull’inserimento della tecnologia nel processo produttivo o nel design
del prodotto, a salvaguardia della ricerca della competitività
di ciascuna impresa nei confronti delle altre.
Le tre finalità di ricerca – priorità tecnologiche strategiche, criticità tecnologiche in un settore, funzionalità
tecnologiche connesse alla domanda pubblica – generano
diversi quesiti, hanno urgenze e richiedono tavoli di lavoro
con composizioni parzialmente differenti.
I metodi di conduzione di un foresight comprendono le
seguenti funzioni:
–– Diagnosi: definizione e analisi delle questioni aperte
e raccolta dati (monitoraggio dell’ambiente scanning;
estrapolazione dei trend, analisi strutturale, analisi morfologica e alberi di rilevanza).
–– Prognosi: immaginazione di futuri possibili e delle loro
implicazioni (construzione di scenari).
–– Prescrizione: raccomandazioni su cosa si può fare (construzione di scenari, roadmapping, backcasting, analisi
cross-impact).
L’approccio qui proposto richiama il principio complessivo di ripensamento e riposizionamento di una regione nel
contesto nazionale ed internazionale, ispirato ad un mix di
costruzione partecipativa di un proprio percorso di sviluppo
e apertura alla cooperazione tramite alleanze e adesione a
I concetti chiave

177

percorsi di coordinamento, coerente con il percorso proposto
nella recente Guide to Research and Innovation Strategies for
Smart Specialisation (RIS 3) redatta da Foray et al. per EC DG
REGIO. Esso propone un percorso orientato alla formulazione
di una strategia di specializzazione ‘smart’fondato su quattro processi che si compongono,integrano e rafforzano l’un
l’altro: transizione, modernizzazione (supportata dal ricorso
a tecnologie chiave abilitanti), diversificazione, fondazione
radicale di un nuovo dominio, un nuovo campo di attività.
Procedendo in senso orario, dall’analisi al processo, alla costruzione di una visione, alla conseguente identificazione
delle priorita’ e delle azioni di politica, fino al monitoraggio.

Analysis

Monitoring

Process

RIS3
Policy mix

!
Vision

Priorities
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1.
Breve storia:
partecipanti, incontri, temi di discussione,
dati raccolti, difficoltà, risultati
1.

Con l’avvio del progetto complessivo, a tutte le Regioni è
stato proposto di partecipare ai sei Gruppi di lavoro avviati
in autunno 2010.
Partecipanti
Le Regioni rappresentate nel GdL 1 sono: BAS, CAM con Città
della scienza, FVG, LAZ, MAR, PAT, PIE, PUG, SIC, SAR, SIC, TOS,
UMB, a cui si sono affiancati gli enti e istituti: Confcommercio, Invitalia, Progetto Basilicata Innovazione.
Le Regioni aderenti non partecipanti sono ABR, CAL,
EMR, così come gli enti Finpiemonte, PCM.
Le Regioni mancanti nel Gdl 1: LIG, MOL*, PAB, VDA*, VEN.
Incontri e temi di discussione
Sono stati realizzati cinque incontri di lavoro nell’arco di
un anno.
L’attività è stata dedicata innanzitutto all’esame delle
metodologie che compongono il foresight ed il foresight
tecnologico. Le principali fonti a cui si è fatto riferimento
nella fase iniziale sono:
–– Guida pratica alla prospettiva regionale in Italia sviluppata dal progetto EC Foren (2002)
–– Manuale del foresight tecnologico redatto da Unido
(2005)
Breve storia
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–– documenti sviluppati ed aggiornati nelle Piattaforme
tecnologiche europee
–– Studio di foresight applicato alla famiglia delle tecnologie
della società dell’informazione, Fistera (2004-6)
–– Studi di foresight tecnologico settoriale (2004-7)
Si è strutturata la raccolta di dati sulle priorità settoriali e
tecnologiche, sugli strumenti di conoscenza del territorio
regionale e delle sue risorse, e sulle esperienze di foresight
tecnologico già effettuate.
Si sono esaminati i dati raccolti, sintetizzati qui di seguito.
Questa riflessione ha portato fra l’altro ad individuare aree
di priorità tecnologica comuni fra più Regioni e conseguenti
potenziali terreni di cooperazione transregionale.
Si sono a questo punto ricercati terreni e sensibilità/disponibilità da parte delle Regioni partecipanti ad avviare
una sperimentazione guidata di foresight tecnologico, che
costituisse occasione di osservazione e analisi da parte di
tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro.
In concomitanza con l’avanzare del lavoro del Gruppo,
sono emerse aree di complementarietà e di integrazione necessaria, che hanno dato luogo alla struttura della giornata
di lavoro raggruppante i partecipanti a tutti e sei i gruppi, e
sono all’origine di alcune sperimentazioni in corso e della
struttura dell’ultima fase del progetto.
Difficoltà
Per affrontare le difficoltà incontrate e sviluppare le attività
del Gruppo di Lavoro 1, si sono previste le seguenti attività:
–– sforzo di allargamento della partecipazione e della copertura regionale, tramite:
–– sensibilizzazione dei partecipanti agli altri Gdl
–– contatto con le Amministrazioni regionali totalmente
mancanti dal progetto
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–– attivazione di uno spazio collaborativo di progetto
da creare su Huddle
–– coordinamento con altri Gdl, Gdl 4 in primis
–– individuazione di punti di contatto fra le due attività
–– elaborazione di attività/documenti di raccordo
–– contatti internazionali
–– per fonti di foresight tecnologici
–– per raccolta di esperienze di foresight regionale
–– monitoraggio di bandi europei per eventuale preparazione di una proposta di ricerca da sottomettere
Dati raccolti
È stata distribuita a tutte le Regioni italiane una griglia per la
raccolta di esperienza, scelte e politiche connesse al foresight
tecnologico, che ha consentito di elencare le priorità tecnologiche identificate da ciascuna Regione, tramite vari metodi,
alcuni dei quali riconducibili alla metodologia del foresight.
L’esame del contenuto delle griglie ha contribuito a riflettere sulla convergenza delle priorità tecnologiche identificate
dalle Regioni, sulle diverse tipologie di foresight realizzabili,
sulla formulazione di ipotesi relative a potenziali temi di interesse per ciascuna delle Regioni che ha compilato la griglia
e/o che partecipa al GdL.
Le griglie compilate e messe in comune sono state quelle di Lazio, Provincia Autonoma Trento, Piemonte, Sicilia,
Toscana.
Una sintesi dei principali elementi segnalati è contenuta
nella tabella seguente.

Breve storia
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Tabella 1: Esperienza, scelte e politiche regionali connesse al foresight
Macroaree settoriali
tecnologiche

alimentari

tessile

LAZ
PAT
SIC

LAZ
PIE
SIC

SIC
PIE
TOS

TOS

metalli

costruzioni

LAZ
PAT
PIE
SIC

legno mobile
carta

agricoltura
Settori di attività
prevalenti in regione

Settori

PIE
TOS

LAZ - indicati vari altri settori di interesse ma con priorità minore, che si è deciso quindi di
non inserire
Aree di ricerca e di
PAT
PIE
PIE
PAT
PIE
competenza tecnologica di
PIE
PIE
rilievo esistenti in regione
SIC
Settori individuati
come prioritari/
strategici nei documenti
di programmazione
regionale, distretti, poli,
ecc.
Settori individuati
come prioritari/
strategici nei documenti
di programmazio-ne
nazionale e multiregionale
(PON R&C, POI Efficienza
Energetica, PNR)
Aree di ricerca su cui è
programmato un potenziamento o il sostegno a
cooperazioni
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PAT
PIE

PAT

PAT
PIE
TOS DI

PAT

PIE
Certificazione
energetica

PIE

PIE

PAT
PIE

PIE

TOS DI

TOS DI

TOS DI

PIE polo
TOS
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tecnologico (2011)

LAZ
PIE
SIC
TOS

PIE
SIC

PAT
PIE
SIC

LAZ
TOS

LAZ

TOS - su tutti i settori significativi sono stati effettuati Esercizi foresight docup
2000-2006
PIE
PIE
PAT
PIE
PAT
PAT
LAZ
LAZ
SIC
PIE
TOS
PIE
PIE
SIC
PAT
SIC
SIC
SIC
TOS
TOS
PIE

ICT

sicurezza

salute

agroalimentare

chimica gomma plastica

energia

auto

Macchine
Macchine per ufficio

LAZ
PIE
TOS

Nanotecnologie, materiali
- sustainable chemistry
- costruzioni

Piattaforme tecnologiche
“italiane”

di attività

LAZ
PAT
SIC
TOS

LAZ
PAT
PIE
SIC
TOS
LAZ
PAT
PIE
SIC

PIE
SIC

PAT
PIE
SIC

PIE
SIC

PAT
PIE
SIC

SIC

LAZ
PIE
SIC

LAZ

SIC

PAT
PIE
SIC

SIC

SIC

SIC
TOS DT

LAZ
PIE
SIC
TOS DT

LAZ
PIE

LAZ
PAT
PIE
SIC
TOS DT

PIE
Smart
& clean
technologies
TOS
nautica
diport

PIE

LAZ

LAZ
PAT
PIE polo
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PIE polo PIE polo
LAZ
LAZ
SIC traPIE polo PIE Città
sporti
e piattadella
forma
salute
TOS optoelettr

183

Tabella 1: Esperienza, scelte e politiche regionali connesse al foresight
Macroaree settoriali
tecnologiche

Dove si trova la regione
ora?

metalli

legno mobile
carta

tessile

alimentari

costruzioni

agricoltura

Settori

PIE - Piano straordinario per l’occupazione, Piano pluriennale per
la competitività, Seconda fase annuale dei Poli di innovazione,
Piattaforma Infomobilità (in definizione)
TOS
TOS
TOS

Conoscenza della
dotazione di conoscenze
tecnologiche disponibili in
regione
PIE - Le principali competenze tecnologiche proprie della Regione sono riflesse nei domini
tecnologici dei dodici Poli di Innovazione attualmente attivi e delle tre Piattaforme tecnologiche. Vale a dire:
• Poli di Innovazione: Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione; Energie Rinnovabili e
Biocombustibili; Architettura Sostenibile e Idrogeno; Creatività Digitale e Multimedialità;
Chimica Sostenibile; Energie Rinnovabili; Energie Rinnovabili e Mini Hydro; ICT;
Biotecnologie e Biomedicale; Agroalimentare; Nuovi Materiali; Tessile.
Azioni intraprese al fine di
TOS
accrescere tale conoscenza
foresight
Un foresight tecnologico?
(per la condivisione dei
risultati, inviate il rapporto
finale)
PIE - Indagine, mediante questionario online (vedi: www.zoomerang.com/Survey/WEB22B6EL69N5D), rivolta ai beneficiari del Bando regionale “Ricerca Industriale e Sviluppo
Precompetitivo 2006” finalizzata a far emergere gli effetti dei finanziamenti erogati ai progetti
vincitori.
Mandato valutativo affidato ad uno specifico Nucleo di valutazione, finalizzato alla valutazione degli effetti della LR 4/06 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione”.
Distanza dal
posizionamento auspicato
PIE - Nell’impostare la strategia di programmazione delle politiche della R&I, la regione
non dovrebbe perseguire traiettorie di sviluppo solamente incrementali, ma come del resto
previsto dal recente Piano per la Competitività (nov.2010), dare impulso ad un impianto di
iniziative che stimoli la generazione/diffusione di nuove iniziative di R&S caratterizzare anche
da componenti creative e da quelle che definite “smart & clean technologies”
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tecnologico (2011)

•

TOS

ICT

TOS

sicurezza

salute

agroalimentare

energia
TOS

chimica gomma plastica

auto

Macchine
Macchine per ufficio
•

TOS

Nanotecnologie, materiali
- sustainable chemistry
- costruzioni

Piattaforme tecnologiche
“italiane”

di attività

PAT
TOS

Piattaforme tecnologiche: Agroalimentare; Biotecnologie e scienze della vita; Aerospazio; e
Infomobilità (in fase di verifica di fattibilità).
SIC - Per la redazione della SRI è stata condotta una indagine conoscitiva e mappatura dei
centri di ricerca. Nella SRI vengono riportati per i diversi settori le tecnologie più promettenti
su cui investire
TOS
foresight

TOS
foresight

PAT

Detto mandato si è concluso con la redazione di un Rapporto di valutazione in cui, oltre
ad una descrizione della realtà regionale di promozione della politica di R&I, il Nucleo ha
segnalato alcune raccomandazioni utili a migliorare gli effetti dell’azione regionale in tema di
miglioramento dell’azione di policy.
Studio di foresight tecnologico affidato alla Fondazione Rosselli che ha prodotto il rapporto
(dic. 2007) “Studio di foresight: le Piattaforme tecnologiche per il futuro del Piemonte” (www.
fondazionerosselli.it/User.it/index.php?PAGE=Sito_it/attivita_ricerche1&rice_id=472)

TOS - Ad oggi non sono state svolte attività auto valutative di tipo settoriale o tecnologico;
sono state svolte iniziative di carattere trasversale sulle infrastrutture della ricerca pubbliche
e private e sul sistema del trasferimento tecnologico; le attività di foresight indicate sono al
momento in corso
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Tabella 1: Esperienza, scelte e politiche regionali connesse al foresight
Macroaree settoriali
tecnologiche

metalli

legno mobile
carta

tessile

alimentari

costruzioni

agricoltura

Settori

Autovalutazione dello stato
PAT
PAT
PAT
della rergione dal punto
di vista delle conoscenze
e delle applicazioni
tecnologiche
PIE - Lo stato di descrizione e autovalutazione delle può essere individuato principalmente in
due documenti: a) il già citato Rapporto valutazione LR 4, b) l’annuale rapporto (VI) curato
dalla Regione insieme al CRC-Piemonte (Centro regionale di competenza per l’e-government
e la società dell’informazione) “Rapporto sull’innovazione nella Regione Piemonte” (www.
regione.piemonte.it/innovazione/images/stories/innovazione/dwd/rap_crc09.pdf)
Esistenza di progetti di
PAT
PAT
sviluppo e rafforzamento
tecnologico regionale
PIE - I diversi Bandi di promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo precompetitivo
che negli anni si sono succeduti: Bando ricerca industriale e sviluppo precompetitivo 2004,
Bando ricerca industriale e sviluppo precompetitivo 2006, Bando Converging technologies,
Bando Sistemi avanzati di produzione, Bando ICT-sviluppo, Bando ICT-adozione, Bando
Scienze umane e sociali.
TOS - Seguendo un approccio settoriale la Regione Toscana ha attivato bandi ad evidenza pubblica per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per filiere produttive afferenti
a: chimica, nautica, moda, lapideo, arredo casa, carta.
A queste si aggiungono bandi in materia di energia, trasporti, sanità e beni culturali.

Fonte: elaborazione dati forniti dai partecipanti al Gruppo di lavoro 1.
Legenda: LAZ - Lazio, PAT - Provincia Autonoma di Trento, PIE - Piemonte, SIC -.Sicilia,
TOS - Toscana, DI – Distretto industriale, DT - Distretto tecnologico
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tecnologico (2011)

PAT

LAZ

ICT

Nanotecnologie, materiali
- sustainable chemistry
- costruzioni

PAT

sicurezza

agroalimentare

chimica gomma plastica

energia

auto

Macchine
Macchine per ufficio

PAT

salute

Piattaforme tecnologiche
“italiane”

di attività

PAT

LAZ

LAZ

LAZ
PAT

TOS - Seguendo un approccio tecnologico, la Regione Toscana ha attivato una serie di bandi
ad evidenza pubblica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale su quattro
ambiti tecnologici, meccatronica, ict nano materiali e chimica.
In aggiunta ha attivato procedure negoziali per attività di ricerca industriale: trasportistica e
diagnostica sanitaria medicale
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Un commento complessivo a seguito dello sforzo di
raccolta di informazioni sulle esperienza, scelte e politiche
regionali connesse al foresight tecnologico riguarda la difficoltà ad individuare un interlocutore all’interno dell’Amministrazione regionale informato dei fatti. In alcuni casi, i
funzionari partecipanti al gruppo di lavoro non fanno parte
dell’Assessorato preposto alla formunazione di politiche per
la ricerca e lo sviluppo economico, in altri casi non si trovavano in quella posizione al tempo delle formulazioni di
strategie di sviluppo, in altri ancora le scelte strategiche sono
state formulate all’esterno degli uffici regionali.
La lettura della tabella fornisce spunti sia per ragionare
sulla coerenza tra le priorità dichiarate e le strategie perseguite, sia per individuare terreni di razionalizzazione e di
collaborazione intraregionale e interregionale.
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2.

2.
Il core delle scelte e delle attività
da realizzare

I temi affrontati in questo capitolo costituiscono gli elementi
principali delle Linee guida per la realizzazione di un foresight tecnologico a livello regionale.
Tre diverse finalità di ricerca scelte come tre direttrici
prevalenti per le politiche di sviluppo regionali – priorità
tecnologiche strategiche, criticità tecnologiche in un settore, funzionalità tecnologiche connesse alla domanda
pubblica – caratterizzano la trattazione successiva in quanto
generano diversi quesiti, hanno urgenze e richiedono tavoli
di lavoro con composizioni parzialmente differenti.
Motivazioni di un foresight tecnologico
Il foresight tecnologico ha motivazioni conoscitive, selettive,
di concertazione, di aggregazione, di motivazione e responsabilizzazione.
Il punto di partenza consiste nell’identificare la domanda
centrale su cui si intende incentrare lo sforzo di indagine e
di prospezione.
Come visto in apertura del rapporto, il foresight tecnologico si può concentrare sulla ricerca di:
a. priorità tecnologiche - i trend tecnologici di uno o più
settori di attività nei quali la regione è attiva ed impegnata, alla ricerca di aree di conoscenza su cui accrescere
gli sforzi di ricerca, di campi di ricerca su cui avviare o
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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rafforzare contatti con centri di eccellenza, di punti di
discontinuità rispetto ai quali non giungere impreparati.
Partendo dall’individuazione e dalla conferma dei punti di forza e di debolezza dell’economia e del sistema
delle conoscenze e della ricerca regionali, e della contestualizzazione di ciascuno di questi piani nel quadro
globale della competizione e delle alleanze, si punta a
fornire elementi di individuazione delle priorità settoriali
e tecnologiche preferibili e praticabili per percorrere le
direzioni di sviluppo possibili.
Inoltre, con una lettura dinamica nel tempo delle potenziali interazioni fra tecnologie e funzionalità da esse
abilitate, si può giungere a mettere in luce le possibili
alternative tecnologiche, le condizioni di preferibilità di
una soluzione tecnologica rispetto ad una o più alternative, e si può predisporre un “puntatore” lungo la linea
del tempo che aiuti a tenere monitorato il confronto per
ciascuna funzionalità studiata. L’esercizio permette di
individuare possibili punti di rottura lungo le linee evolutive delle tecnologie, momenti di discontinuità che, se
previsti, possono essere affrontati con preparazione – limitando gli eventuali danni – o possono costituire un’occasione di riposizionamento.
Si tratta quindi di uno strumento che può essere utilizzato a supporto delle decisioni di politica per la ricerca e lo sviluppo regionale, e per il rafforzamento della
partecipazione degli attori regionali sia alla definizione
delle politiche sia al loro dispiegamento nel territorio e
nel tempo.
b. direzioni di sviluppo di alcune tecnologie specifiche – in uno specifico settore o comparto di attività, si
identificano e si studiano le aree tecnologiche importanti
in quanto abilitano le leve di successo sulle quali le imprese del settore prescelto costruiscono la loro competitività. Si ricercano, tramite la applicazione di tale matrice
di rilevanza presso le imprese, le criticità tecnologiche,
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e per ciascuna di queste si identificano possibili fonti di
accesso a soluzioni tecnologiche e per le criticità non facilmente affrontabili per le singole imprese della regione
si costruiscono piani di aggregazione e di alleanza fra le
imprese con istituti di ricerca qualificati. Da qui, emergeranno quelle aree di ricerca e sperimentazione sulle
quali sarà opportuno raccogliere e indirizzare risorse
provenienti da più soggetti, pubblici e privati.
c. aree di domanda pubblica da utilizzare come leva per
l’innovazione – la domanda pubblica può essere qualificata, sia per dotare la Pubblica Amministrazione delle
soluzioni più avanzate, sia per trascinare in questo processo di innalzamento qualitativo e funzionale le imprese
che forniscono prodotti e servizi alla Pubblica Amministrazione stessa.
La domanda pubblica può essere valorizzata come leva per
stimolare l’innovazione in varie forme:
–– stimolo all’uso di nuovi strumenti, prodotti, servizi, canali di interazione
–– guida alla scelta di una direzione innovativa piuttosto
di un’altra
–– esempio che generi comportamenti imitativi
–– regole e norme che accelerino l’adozione di soluzioni
innovative, tecniche di risparmio energetico e di generazione di energia
–– stimolo e contributo concreto all’apertura di un mercato
per nuovi prodotti e servizi.
Il percorso del foresight tecnologico emerge come particolarmente utile quando ci si pone obiettivo di orientare parte
della domanda pubblica ai fini del sostegno all’innovazione.
Con quali stakeholder è indispensabile confrontarsi per
agire al meglio in questo campo? A quale campo tecnologico
ci si può indirizzare? Come elevare l’asticella delle funzionalità del prodotto/servizio che si intende acquistare? Si tratta
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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di delineare con precisione le direzioni di innalzamento delle
funzionalità abilitate dalle tecnologie, in modo da poterle
richiedere ai fornitori, proponendole come sfide di ricerca.
In questo campo il foresight tecnologico può contribuire
a indicare/definire le aree tecnologiche prioritarie in relazione agli obiettivi del governo regionale: sviluppo economico,
coesione sociale, protezione ambientale; aiuta ad aggregare
gli interessi dei diversi soggetti regionali e a motivarli ad
azioni convergenti; all’interno di uno specifico campo tecnologico su cui avviare un processo di PCP, indica trend e
porta ad individuare criticità tecnologiche, posizionamento dei soggetti regionali, alleanze accessibili e opportune;
contribuisce a definire i requisiti funzionali su cui lavorare.
Scelte di metodo
Il tema per un foresight tecnologico potrebbe riguardare:
–– un tema tecnologico generato dalla presenza di un settore
di attività prioritario per una Regione
–– una famiglia di tecnologie giudicate prioritarie, o scelte
in quanto emergenti, per una Regione
–– un quesito tecnologico comune a più Regioni
Il tema dei nuovi distretti tecnologici fra cui scegliere (in relazione al Piano Nazionale della Ricerca, alle Piattaforme tecnologiche nazionali, all’VIII Programma Quadro della Commissione Europea) così come la valutazione delle scelte passate
di sostegno alla ricerca, pur se di forte interesse ed utilità,
appaiono come temi molto vasti ed impegnativi per una fase
iniziale di familiarizzazione con la metodologia del foresight.
Si devono passare in rassegna le varie scelte che si prospettano nella fase di impostazione dell’esercizio di foresight:
–– la definizione dell’orizzonte temporale,
–– l’approccio top down che coinvolge un numero limitato di esperti, oppure l’approccio bottom up che
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estende la tipologia ed il numero di soggetti coinvolgibili perché potenzialmente interessati dagli esiti del
foresight, in quanto attivi o beneficiari delle scelte di
sviluppo di una tecnologia o di un settore utilizzatore
della tecnologia
–– un aspetto tecnologico su cui avviare una riflessione interna alla Regione, limitando in questo modo una delle
fonti di complessità di un esercizio di foresight che deriva
dalla difficoltà di coinvolgimento e di coordinamento di
istituzioni e soggetti diversi
–– gli strumenti di raccolta dei dati di base: acquisizione di
rapporti di foresight tecnologico su macroaree tecnologiche, interviste ad esperti mirate al tema circoscritto, la
ricerca di allineamento/omologazione ai trend tecnologici o lo sforzo di caratterizzazione e distinzione
–– le risorse finanziarie, umane e temporali che si possono
mettere in campo a questo fine.
Tecniche e strumenti a supporto
I vari metodi e strumenti utilizzabili, ciascuno dei quali
presenta preferibilità legate anche alla dimestichezza che la
comunità coinvolta ed il facilitatore hanno con essi, vanno
considerati in relazione alla disponibilità di risorse economiche, temporali ed umane di cui l’esercizio può disporre.
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Criteri

Metodi

1. metodi basati sull’estrarre
conoscenza da esperti
finalizzata a sviluppare
strategie di lungo termine

•
•
•
•
•

metodo Delphi
gruppi di esperti
Brainstorming
Mindmapping
analisi di scenario e
roadmapping
• analisi SWOT-punti di forza, di
debolezza, opportunità, minacce

2. metodi quantitativi che fanno
ricorso a statistiche e altri dati

• estrapolazione e analisi di trend
• analisi bibliometrica e
brevettuale
• modelli di simulazione
• analisi cross impact
• dinamica dei sistemi

3. metodi orientati ad identificare
punti chiave d’azione per la
formulazione di strategie di
pianificazione

•
•
•
•
•

analisi delle tecnologie
stratificazione
tecnologie chiave/critiche
alberi di rilevanza
analisi morfologica

Fonte: nostra elaborazione da Progetto Foren

Il glossario nel manuale per il foresight tecnologico di UNIDO
propone i concetti e metodi seguenti:
Analytical hierarchy process: a technique that uses so-called hierarchical
networks to construct a model of the probability or the occurrence
of each possible scenario
The Bayesian model: a method used to examine the probability of occurrence of a number of scenarios
Brainstorming: a method used in groups in order to support creative problem-solving, the generation of new ideas and greater acceptance of
proposed solutions
Critical or key technologies: technologies which have a strong potential to
influence national competitiveness and quality of life
Cross-impact analysis: a method that forces attention to chains of causality:
x affects y; y affects z to create a matrix of conditional probabilities
Delphi: a method of obtaining a consensus of opinions of a group of experts
by a series of questionnaires interspersed with controlled opinion
feedback
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Environmental Scanning: a formal or informal process for monitoring
change
Expert panels: normally consists of 12 to 15 individuals who are mandated
to use their collective expertise in addressing a particular problem
or set of issues
Extrapolative methods: begin with the present as the starting point, and
move forward to the future
Genius forecasting: the generation of a vision (or several visions) of the
future through the insights of a gifted and respected individual or
individuals
Normative methods: start with a preliminary view of a possible (often a
desirable) future or set of futures that are of particular interest. They
then work backwards to see if and how these futures might or might
not grow out of the present
Qualitative methods: emphasize opinion and other issues that are hard to
quantify
Quantitative methods: place heavy reliance on numerical representation
of developments
Simulation modelling: Computer-based models allowing a system to be
represented in terms of its key components and relationships
Scenarios: consist of visions of future states and courses of development,
organized in a systematic way as texts, charts, etc.
Scoping: a process of research and deliberation that contributes to the shape
and timing of a given TF activity
SWOT analysis: a technique based on identifying the strengths, weaknesses,
opportunities, and threats in any situation
Technology Foresight: “the process involved in systematically attempting to
look into the longerterm future of science, technology, the economy
and society with the aim of identifying the areas of strategic research
and the emerging generic technologies likely to yield the greatest economic and social benefits.”
Technology roadmapping: a goal oriented technique for supporting technology management and planning
Trend extrapolation: historical data, such as that concerning population
growth, economic development, social attitudes projected forward
to form a forecast

Ciascuno di questi metodi può essere applicato da solo e
combinato con altri, fino ad un grado di elevata sofisticazione del paniere di metodi utilizzato. Resta il fatto che il
modello di foresight che ha alimentato il Gruppo di lavoro
1 non consiste in una tecnica di cui effettuare l’applicazioIl core delle scelte e delle attività da realizzare
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ne, ma piuttosto di un processo, di un percorso di crescita
e di aggregazione di competenze ed interessi orientato alla partecipazione, alla condivisione di preoccupazioni e di
scommesse per il futuro, un percorso di una comunità che
si proietta nel futuro e vuol decidere come e dove orientarsi
in questo viaggio nel tempo.
Articolazione delle attività in fasi
Una volta presa la decisione di effettuare un foresight tecnologico, si tratta di:
–– definire e delimitare il quesito su cui realizzare l’esercizio
di foresight tecnologico:
–– identificare le aree tecnologiche prioritarie in relazione agli obiettivi del governo regionale: sviluppo economico, coesione sociale, protezione ambientale, ecc.
–– aggregare gli interessi dei diversi soggetti regionali e
motivarli ad azioni convergenti
–– all’interno di uno specifico campo tecnologico su
cui avviare un processo di PCP, identificare trend ed
individuare criticità tecnologiche, posizionamento
dei soggetti regionali, alleanze accessibili e opportune
–– definire i requisiti funzionali su cui lavorare ad es.
con un PCP
–– individuare gli interlocutori da coinvolgere: promotore,
ricercatori/consulenti di supporto, esperti, stakeholder
–– definire le risorse umane e finanziarie assegnabili a
questa attività
–– raccogliere gli studi rilevanti rispetto al tema scelto, partendo dalle fonti più rilevanti e qualificate (vedi paragrafo
successivo), ed avviare gli approfondimenti necessari e
possibili
–– effettuare le scelte da compiere per poter avviare il foresight: scegliere l’eventuale partner esterno; definire
orizzonte temporale, metodologia per la realizzazione,
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strumenti; approccio top down o bottom up, selettivo,
di ampio spettro, di approfondimento, settoriale, ecc.
–– elaborare un piano di lavoro per la raccolta di dati e
informazioni di base, la formazione di focus group sulle criticità tecnologiche, di gruppi di lavoro con i quali
realizzare la elaborazione di scenari, la formulazione di
sintesi strategiche, di azioni conseguenti e di raccomandazioni di politica
–– avviare l’esercizio e monitorarne lo sviluppo, fase dopo
fase, fino al suo completamento tramite uno strumento
denominato Diario di bordo strutturato in fasi: Decisione, Definizione obiettivo/domanda, Partner di ricerca, Scelte su tempi, caratteristiche, metodi e strumenti,
Esperti e stakeholder, Modifiche in progress, Ostacoli e
soluzioni, Risultati e discussione, Costi
–– sintetizzare i risultati, e presentarli alla comunità di riferimento dell’esercizio di foresight.
Fonti di studi sul futuro delle tecnologie
Una delle attività del Gruppo di lavoro è stata la identificazione e la raccolta di fonti di studi per il futuro e di trend
tecnologici. Fra questi, si riportano di seguito i principali.
In larga parte di tratta di studi o link aperti ad aggiornamenti periodici, presidiati da gruppi compositi di partecipanti e aggiornatori, con alcuini dei quali è possibile instaurare un rapporto diretto e un canale di comunicazione
e aggiurnamento reciproco.
–– Le piattaforme tecnologiche europee, una fonte centrale
per qualsiasi ente, istituto e impresa europeo in quanto
fornisce, per ciascuna delle 34 “info fiches”, i documenti
prodotti, ad es. Visionary paper, i principali scenari, i
trend tecnologici e le agende strategiche della ricerca, il
sito web, il contatto con il referente della piattaforma e
con i principali partecipanti.
Il core delle scelte e delle attività da realizzare

195

Le 34 piattaforme tecnologiche europee raggruppabili
in otto aree:
AERONAUTICA E SPAZIO Advisory Council for Aeronautics Research
in Europe (ACARE) The European Space Technology Platform
(ESTP)
AGROALIMENTARE Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform (FABRE) Food European Technology Platform “Food for Life”Plants for the Future
AMBIENTE Forest Based Sector Technology PlatformWater Supply and
Sanitation Technology Platform (WSSTP)
ENERGIA European Biofuels Technology Platform (Biofuels)European Wind Energy Technology Platform (TPWind) SmartGrids
European Technology Platform for Electricity Networks of the
Future (SmartGrids)Sustainable Nuclear Energy Technology
Platform (SNETP) Technology Platform for Zero Emission Fossil
Fuel Power Plants (ZEP) The European Hydrogen and Fuel Cell
Technology Platform (HFP)The European Technology Platform
on Photovoltaics
ICT Embedded Systems (ARTEMIS) European Initiative on NETWORKED
and ELECTRONIC MEDIA (NEM) European Technology Platform
on Smart Systems Integration (EPoSS) Networked European
Software and Services Initiative (NESSI) The European Robotics
Platform (EUROP) The Integral Satcom Initiative (ISI) The Mobile
and Wireless Communications Technology Platform (eMobility)
The Photonics Technology Platform (Photonics21)
NANOTECNOLOGIE E MATERIALI European Nanoelectronics Initiative
Advisory Council (ENIAC) European Technology Platform for
Advanced Engineering Materials and Technologies (EuMaT)
Nanotechnologies for Medical Applications (NanoMedicine)
Platform on Future Manufacturing Technologies (MANUFUTURE)
Technology Platform on Sustainable Chemistry (SusChem) The
European Construction Technology Platform (ECTP) The European Steel Technology Platform (ESTEP) The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing (ETP-FTC)
SALUTE European Technology Platform for Global Animal Health
(GAH) Innovative Medicines for Europe (IMI)
SICUREZZA The European Technology Platform on Industrial Safety
TRASPORTI European Rail Research Advisory Council (ERRAC) European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC)
WATERBORNE Technology Platform

–– studi di scenari tecnologici di mercato, ad es. 100 megatrend di Frost & Sullivan, studi di altri istituti per il futuro
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–– approfondimenti settoriali o tecnologici accessibili, ad es.
Fistera per le tecnologie della società dell’informazione,
Foresight nazionali, Foresight regionali, Foresight tecnologici settoriali regionali, ecc.
–– aree tecnologiche individuate come prioritarie dall’analisi fattuale POR 2009
Sono state selezionate:
• 3 misure relative ad Efficienza energetica e ambiente, in particolare: Sviluppo di tecnologie per la produzione da fonti rinnovabili;
Tecnologie per la gestione e trattamento delle acque; Tecnologie
per l’edilizia sostenibile, il risparmio energetico e il solare termico,
individuate come misure 1.1, 1.2, 1.3.
• 4 misure relative ad ICT, in particolare: Sviluppo di nuovi materiali micro e nano elettronici; Calcolo avanzato; Nuovi servizi
per i servizi, ovvero lo Sviluppo di standard per infrastrutture di
rete per servizi digitali in medicina e welfare; IT per la mobilità
(misure 2.1, 2.2., 2.3, 2.4). Ad esse si aggiunge un Progetto pilota
per l’e-business (2.5).
• 1 misura relativa a Salute dell’uomo e tecnologie della vita, in particolare un Programma di ricerca traslazionale e sviluppo delle
biotecnologie per la salute (misura 3.1).
• 2 misure relative all’area Nanotecnologie, in particolare la costituzione di un Laboratorio Nazionale di caratterizzazione di nanomateriali e nanodispositivi e una Iniziativa nazionale per la diffusione
industriale delle nanotecnologie (misure 4.1 e 4.2)

–– MIUR (2010), Strategie Europa 2020 e Politiche di coesione
–– Joint Programming. Sono in fase di avvio, ma stanno sviluppando le loro agende strategiche, coinvolgono quasi
tutti gli Stati europei e sono fonti d’informazione utili
Link: http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm Iniziative già approvate dal Consiglio:
–– Neurodegenerative Diseases/Alzheimer’s
–– Agriculture, food security and climate change
–– A healthy diet for a healthy life
–– Cultural heritage & global change (coordinato dall’Italia)
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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–– Urban Europe
–– CliK’EU
–– More years, better lives
–– Antimicrobial resistance
–– Water challenges
–– Healthy & productive seas and oceans
–– alcune delle “scuole per il futuro” fra cui il “comitato per
il futuro” del Parlamento Finlandese. Oltre ad essere una
possibile fonte d’informazione, è un esempio dell’importanza che alcuni paesi molto attenti allo sviluppo delle
tecnologie attribuiscono al foresight.
Link: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/
committees/future.htx
Finland 2030 http://madra-polska.pl/docs/file/Mission%20for%20Finland%202030.pdf
La scuola del futuro http://edu.ouka.fi/~koulunet/futus/
–– il sito dell’Unido Imaac dedicato al foresight è un portale
molto utile per accedere ad altri siti specialistici:
Link: http://200.20.105.7/imaac/techforesight.html
A queste fonti “disponibili”, e ad altre che potranno essere
individuate su tematiche tecnologiche specifiche, dovranno
essere affiancati approfondimenti ad hoc sul territorio, sul
sistema economico ed innovativo, sulle sfere di conoscenza,
sulle aree di competenza, sulle alleanze ed i canali di comunicazione e di scambio attivati, sulle caratteristiche dei mercati
di sbocco. Queste indagini dovranno essere guidate e coniugate con le priorità e gli obiettivi delle politiche pubbliche.
Il Technology Foresight settoriale
La metodologia descritta qui di seguito è stata sviluppata e
sperimentata negli anni 2005-2007 da Fondazione FaberIndustria e Futuro in Emilia-Romagna e Fondazione Rosselli.
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Una delle definizioni più citate per l’identificazione degli
studi di foresight è quella fornita dalla Direzione Generale
Ricerca della Commissione Europea:
“Il Foresight è un processo sistematico partecipativo, che
comporta la rilevazione di informazioni e la creazione di
visioni sul futuro a medio e lungo termine, destinato a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari
per azioni congiunte”
Pur essendo un termine di diffusione e consolidamento
relativamente recente, il foresight tende ad indicare quegli
studi che rispondono all’esigenza di avere indicazioni sul
futuro di un determinato sistema per intervenire e gestirne
le variabili dominabili con lo scopo di orientarne l’evoluzione. Si tratta evidentemente di una necessità che non ha
conosciuto soluzioni di continuità ma che è resa più urgente
sia dalle dinamiche della globalizzazione sia dall’esplosione
e dalla pervasività dei cambiamenti tecnologici.
La definizione europea, oltre ad essere termine di paragone internazionale, possiede il pregio di sottolineare in
maniera compatta alcune caratteristiche qualificanti degli
studi di foresight:
Metodi partecipativi ed interattivi di analisi
Gli studi di foresight si fondano sul coinvolgimento di un’ampia pluralità di esperti di settore che vengono portati, attraverso percorsi strutturati ed iterativi che consentono lo
sviluppo di analisi specifiche, ad esprimersi sui temi oggetto
di studio. Trattandosi di un esercizio di mediazione, nell’esecuzione degli studi di foresight occorre prestare particolare
attenzione all’aspetto metodologico che riveste il ruolo di
garante dell’attendibilità dei risultati ottenuti.
A questo proposito, nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tecniche di conduzione degli studi di foresight.
In questa sede ci si limiterà a ricordare una delle principali
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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dicotomie che ne organizzano lo spettro delle possibili opzioni.
In particolare, è possibile distinguere tra due dicotomie metodologiche: metodi esplorativi o normativi, metodi
quantitativi o qualitativi. Mentre i primi hanno come punto
di partenza il presente e muovono verso il futuro, estrapolando trend passati e dinamiche causali o rispondendo alla
domanda “Che cosa accadrà se...?” (Delphi, critical technologies, simulation modelling..), i metodi normativi forniscono
una visione preliminare di un possibile futuro e procedono
a ritroso per verificare quanto esso sia realizzabile (metodo
degli scenari).
Interazione in rete (istituzioni, industria, università)
I processi di foresight si possono generalmente ricondurre
al modello socio-economico noto come “Triple Helix” che
sottolinea l’interazione di tre classi di agenti eterogenee (istituzioni, industria, università) nei processi di innovazione.
Tale archetipo è particolarmente efficace per rappresentare e
descrivere le innovazioni di tipo sistemico con forti riverberi
sulla società. Sono infatti queste a costituire le principali fonti
di interesse per gli studi di foresight.
Previsione di sviluppi di medio-lungo termine
Oltre all’orizzonte temporale di prospettiva adottato nei
singoli esercizi, generalmente compreso tra i 5 e i 20 anni,
ciò che qualifica gli studi di foresight è l’approccio verso i
temi oggetto di analisi, che deve manifestare una tensione di
analisi in grado di superare i confini dell’immediatamente
contingente.
Tale caratteristica non deve servire soltanto ad orientare
i risultati di foresight ma deve stimolare nelle parti coinvolte
nei lavori un atteggiamento il più possibile lungimirante e
responsabile per la risoluzione dei problemi.
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Elaborazione di una strategia condivisa
L’occasione di effettuare uno studio di foresight genera tipicamente non soltanto un meccanismo di analisi prospettica e condivisione di punti di vista ed elementi di interesse
all’interno della comunità da esso coinvolta ma è in grado
di attivare un’ampia concertazione per sottoporre ai policy
maker le istanze emerse nel corso dei lavori.
Per i responsabili delle politiche pubbliche il foresight è
uno strumento di indagine e composizione degli equilibri
supportata da una metodologia razionale e dalla raccolta di
dati empirici a suffragio delle tesi proposte.
Indicazioni per interventi sulla situazione attuale
Il risultati degli studi di foresight sono molteplici e trovano
riscontro sia nei processi di dialogo instaurati tra i partecipanti allo studio sia nella base di informazione che da essi
viene generata. Entrambi gli output del processo di foresight
possono costituire stimoli concreti all’intervento dei destinatari ultimi della ricerca.
È opportuno ricordare che l’adozione delle metodologie
di foresight non è appannaggio esclusivo del settore pubblico.
Infatti, nonostante i principali contenuti di carattere metodologico siano di provenienza accademica (in particolare il
PREST - Policy Research in Engineering, Science and Technology dell’Università di Manchester) e i maggiori istituti di
ricerca specializzati nel settore siano di natura pubblica (IPTS
- Institute for Prospective Technological Studies della Direzione Generale Joint Research Centre della Commissione
Europea, il Foresight Institute statunitense, il Science and
Technology Foresight Center giapponese), sono numerose
le esperienze delle imprese (Daimler Crysler, Ferrari, Shell,
British Telecom) che adottano l’approccio degli studi di foresight per decidere oggi come affrontare le sfide di domani.
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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Metodologia
Per rispondere agli obiettivi fissati dal Comitato di Riferimento, la ricerca prevede sia una parte di studio volto ad
analizzare i fattori di contesto e la performance brevettuale
del comparto agroalimentare sia una fase di interazione diretta con un significativo campione di imprese.
Vengono di seguito presentate, allo scopo di descrivere l’iter
di realizzazione della parte centrale dello studio di foresight,
le diverse fasi in cui si è articolata dal punto di vista operativo
l’esecuzione della ricerca, lo schema generale della metodologia seguita e la griglia di lettura, cioè la traccia dell’intervista,
attraverso la quale si svolge l’analisi a contatto con le aziende.
Le fasi di realizzazione del progetto
Il percorso di realizzazione della ricerca si può dividere nelle
3 fasi principali illustrate in Figura 1.
Figura 1: Suddivisione delle fasi di lavoro dello studio di Foresight
tecnologico
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Impostazione del progetto
Si tratta dello stadio preliminare al contatto con le aziende,
nel corso del quale vengono definite le principali variabili
della ricerca e ne si organizza l’esecuzione.
Insediamento del Comitato di Riferimento
Coerentemente alla logica degli studi di foresight, che sottolineano la dimensione della partecipazione di una pluralità
di soggetti eterogenea sia per punti di vista sia per provenienza, si provvede ad individuare e costituire un Comitato
di Riferimento per sovrintendere i lavori della ricerca. Tale
comitato è stato composto non soltanto da alcuni membri
degli enti promotori del esercizio di foresight, ma anche da
alcuni esponenti del mondo accademico ed imprenditoriale.
Definizione obiettivi e perimetro della ricerca
Il Comitato di Riferimento procede ad individuare le filiere di riferimento nell’ambito del comparto selezionato sulle quali svolgere l’analisi di foresight. Tale scelta si rende
necessaria per non disperdere l’attenzione dei ricercatori
su un perimetro di studio troppo ampio e consentirne una
analisi significativa in tempi contenuti. Occorre segnalare
che la ricchezza del settore in esame ha costretto il team di
ricerca a sacrificare aree di ricerca senz’altro molto vivaci
pur prendendo in esame cinque filiere che indiscutibilmente
rappresentano voci importanti per l’economia regionale e
sono caratterizzate da dinamiche tecnologiche in continua
evoluzione. Lo studio si rivolge ad un settore selezionato
articolandolo in sottosettori identificabili con un approccio
a filiera a monte e a valle del settore. Si prendono in esame
esclusivamente imprese caratterizzate da una rilevante attività di trasformazione all’interno del loro core business.
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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Studio del contesto
Una volta definito l’orizzonte della ricerca, si procede all’approfondimento delle caratteristiche delle filiere di riferimento. In particolare si presta attenzione a quali siano i modelli
di business, le possibilità di differenziazione tra le imprese,
le tecnologie più rilevanti.
In questa fase della ricerca si evidenziano alcuni elementi
di particolare interesse:
–– il rapporto tradizione/innovazione, indispensabile per
comprendere le possibilità di evoluzione del comparto;
–– l’ambivalenza semantica della tecnologia per il consumatore finale, che vive tra il desiderio di sperimentare nuovi
prodotti e, talvolta, la paura di alimentarsi di prodotti
dall’incontrollabile contenuto tecnologico/artificiale;
–– l’importanza di un’ampia cultura del prodotto, al fine di
orientare le scelte di acquisto in direzioni premianti la
qualità e non la competizione al ribasso dei costi.
Impostazione della metodologia
L’istruttoria svolta sulle filiere di riferimento ed il confronto
con numerosi ed autorevoli esperti del settore hanno immediatamente posto in luce la complessità di affrontare l’argomento delle tecnologie emergenti sulle filiere agroalimentari
selezionate.
Si è dunque scelto di procedere all’interazione con le
imprese attraverso interviste personali dirette sviluppate
nell’ambito di visite per appuntamento presso le aziende.
Pur trattandosi di una modalità di ricerca molto onerosa
in termini di tempi e di costi, tale soluzione è in grado di
garantire il soddisfacimento delle esigenze di una rilevazione
approfondita e personalizzabile in funzione dell’interlocutore aziendale e del suo punto di vista all’interno di filiere che
presentano livelli di integrazione molto variabili.
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Validazione della metodologia
La metodologia è stata sviluppata attraverso la redazione di
un manuale operativo per le interviste e la predisposizione di
un questionario strutturato per la loro esecuzione e codifica.
Entrambi gli strumenti di lavoro sono stati sperimentati e tarati attraverso il confronto con un ristretto gruppo di esperti
del settore e di tale metodologia di ricerca.
Gli interlocutori
Foresight per la individuazione delle strategie tecnologiche
Interlocutori per un foresight tecnologico regionale finalizzato all’orientamento e alla identificazione delle direzioni
prioritarie su cui convergere comprendono soggetti delle
sfere centrali: produzione, ricerca, policy maker, società
civile. Il tavolo di lavoro per questo foresight è quello che
presenta la variabilità più ampia, in quanto può andare da
un team minimo composto dal committente (politico/istituzionale) e dall’esecutore (consulente/esperto) che si interfaccia con rappresentanti qualificati di ciascuna delle sfere
indicate (i cosiddetti testimoni privilegiati), ad un tavolo
capillare e numeroso, composto da gruppi di rappresentanti
di ciascuna delle sfere identificate, con ricorso a focus group
per estendere e al contempo rendere gestibile il meccanismo
partecipativo.
Foresight tecnologico settoriale
In questo caso, si tratta di assucurarsi la partecipazione al
tavolo di lavoro di imprese qualificate dei vari segmenti
della filiera settoriale selezionata, degli istituti di ricerca
competenti nei campi tecnologici di interesse del settore, dei
soggetti regolatori e normatori delle materie rilevanti per
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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il settore, delle istituzioni che presiedono territorialmente
e per settore, e delle associazioni di categoria e di interesse
che rappresentano gruppi dei numerosi soggetti economici
coinvolti nella filiera.
Foresight per la formulazione delle funzionalità
tecnologiche per il PCP
Gli interlocutori identificati come cruciali per il foresight tecnologico come fase zero del Pre-Commercial Procurement,
sviluppato in cooperazione con il GdL 4 sono:
–– “potenziali fornitori”, riguardo aI quali è necessario effettuare uno sforzo di selezione (quale centro di ricerca
per quale tema e chi all’interno di ciascun centro di ricerca) e individuazione di soggetti rappresentanti, come
ad esempio responsabili di categoria di associazioni di
interesse o professionali, disposti a partecipare alla fase
zero definitoria delle nuove funzionalità con una sorta
di mandato da parte delle imprese della regione, o per lo
meno con un dialogo aperto con una parte significativa
delle imprese della regione impegnate nel campo di attività interessato. A questa tipologia di interlocutori spetta
la segnalazione dello stato dell’arte del campo prescelto,
per l’individuazione di un innalzamento delle funzionalità nell’intervallo tra il fattibile e il non già fatto.
–– il gestore: il soggetto pubblico che sperimenterà il prototipo e adotterà il prodotto/servizio per svolgere la propria
attività
–– l’utilizzatore-beneficiario: gli utilizzatori intermedi e
finali dell’attività del soggetto pubblico
–– il responsabile/policy maker: il soggetto pubblico responsabile amministrativamente (in alcuni casi potrà
essere un superiore diretto del gestore) e politicamente
del buon funzionamento dell’attività in oggetto, che ha
una visione d’insieme e prospettica dell’area pubblica
interessata dall’intervento e del suo posto nel quadro
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complessivo di gestione e sviluppo della Regione. Questo soggetto è quindi chiamato a contribuire alle complementarietà dell’intervento rispetto alle altre attività
esistenti nel campo specifico e nei campi ad esso connessi
(ed essere pronto a chiamare al tavolo i responsabili dei
campi connessi, cioè di altre Direzioni regionali), e a
fornire elementi di priorità e limiti di spesa in funzione
degli obiettivi politici della Regione.
A queste quattro tipologie di interlocutori è utile aggiungere
un facilitatore, una figura non coinvolta nelle scelte, che
chiama a raccolta, contribuisce ad ordinare gli elementi e
aiuta a raggiungere un punto di accordo.
Questa è emersa come la rosa “giusta” dei partecipanti
al tavolo, per lo meno all’apertura e alla chiusura del tavolo,
con eventuali incontri intermedi di un sottoinsieme di questi
soggetti.
Condizioni di realizzazione del foresight
Si è riflettuto in varie sedi sulla scarsa familiarità con lo
strumento del foresight, sulla necessità di conoscerlo più
da vicino, di sperimentarlo su piccola scala per poi calibrare
interventi su scala più ampia. Contiamo che le sperimentazioni avviate sull’intreccio PCP-foresight possano costituire
un terreno fertile di osservazione anche per le Regioni non
direttamente coinvolte, un campo concreto dal quale trarre
insegnamenti per affinare le “regole di ingaggio” in un foresight tecnologico.
Fra le condizioni per la realizzazione di un foresight, si
mette al primo posto l’interesse e la decisione di realizzare una attività orientata alla anticipazione e proiezione di
sviluppi di lungo termine, a metodi di dibattito e di analisi
interattivi e partecipativi, alla creazione di nuove reti sociali,
alla elaborazione di visioni strategiche basate su un senso di
Il core delle scelte e delle attività da realizzare
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impegno condiviso, e infine ad accogliere le implicazioni per
le decisioni e le azioni del presente. Perché questa decisione
sia presa, è necessario che sia convolto il livello decisionale
medio-alto dell’istituzione regionale e che questo indichi
con chiarezza il quesito su cui si attiva un foresight. Perché
la decisione presa sia messa in pratica fino alla realizzazione
e al completamento dell’esercizio di foresight e di adozione
delle azioni che scaturiranno dalla costruzione di una visione
strategica condivisa, è necessario coinvolgere gli interlocutori giusti, definire il piano di lavoro e mantenere l’obiettivo
sempre saldo di fronte al team di lavoro.
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3.

3.
Casi di foresight tecnologico regionale

Esperienze italiane
Qualche riferimento ad esperienze italiane recenti ci porta ad
identificare foresight tecnologici settoriali (Emilia-Romagna,
Toscana), foresight territoriali (Trentino, Piemonte), condotti con diversi partner specialisti (ISI Fraunhofer Institute,
Fondazione Rosselli, Fondazione Faber, QUINN Consorzio
Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione,
…) e seguendo diverse metodologie. Il team di esecuzione
nei diversi casi ha fatto riferimento a ristretti e qualificati
gruppi di esperti, o a comitati allargati composti n anche
da panel di imprese del settore. Nessuno degli esercizi di
foresight condotti di recente in Italia a seguito un approccio
veramente definibile top down, inclusivo e partecipativo,
allargato a molti degli interessi presenti in regione.
I foresight del Piemonte e del Trentino sono stati esercizi
orientati a re-indirizzare lo sviluppo dell’economia regionale individuando settori di specializzazione da mantenere e
nuovi settori di attività e competenza da avviare, animare e
sostenere per lo sviluppo futuro.
In Piemonte, l’interesse in merito allo studio è stato prevalentemente focalizzato sull’identificazione di elementi utili
al successivo sviluppo delle piattaforme tecnologiche. L’approccio seguito è stato “demand oriented” più che “technology driven”, approfondendo il tema dei trend tecnologici in
tre aree di applicazione per le tecnologie: mobilità intelligenCasi di foresight tecnologico regionale
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te e sostenibile, logistica avanzata, tracciabilità dei prodotti
(agroalimentari).
Il Trentino si è focalizzato nettamente sullo sforzo di
ricerca in campo ICT, ma come risultato di un percorso non
totalmente lineare rispetto a quanto emerso dallo studio
di foresight del 2003. Da esso era emersa una triade aree
settorial/tecnologiche: ICT/microsistemi, agroalimentare,
turismo/arte/cultura. La veicolazione e la difesa dei risultati
di quello studio avevano sofferto per l’avvicendamento del
referente politico/amministrativo all’interno della PAT. Ma
poi si è prodotta una convergenza in parte sulle stesse aree
tecnologiche.
I foresight dell’Emilia-Romagna (fase I) – incentrati sul
settore della meccanica avanzata, dell’alimentare e della logistica - si sono focalizzati sulla ricerca di criticità tecnologiche
e relative criticità nelle competenze finalizzate ad orientare
gli sforzi delle imprese del settore, dei centri di ricerca, delle
politiche regionali a sostegno della ricerca e della formazione
professionale.
I foresight realizzati dalla Toscana – dedicati al settore del
tessile-abbigliamento, del biomedicale, e al nautico – sono
stati sviluppati come Foresight Tecnologico Funzionale in
quanto incentrati sull’analisi funzionale. Sono rivolti alla raccolta di informazioni sui trend dei settori selezionati e sulle
esigenze tecnologiche del futuro in relazione alle funzioni
centrali caratterizzanti la produzione e la gestione dei settori.
La Regione Emilia-Romagna tramite ASTER ha avviato
una fase II rivolta ad individuare necessità di ricerca in grado di rispondere a nuovi trend socio-cultural-ambientali
con idee sostenibili economicamente. Con questo orientamento, si è fatta accompagnare da Frost & Sullivan per
l’identificazione dei trend più significativi per l’economia
emiliano-romagnola fra i megatrend monitorati da F&S, a
cui ha aggiunto varie fasi di lavoro ampiamente partecipative,
rivolte inizialmente al mondo della ricerca, e ad un gruppo
selezionato di rappresentanti del mondo imprenditoriale
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regionale. poi gradualmente aperte al convolgimento di
centri per l’innovazione, associazioni di categoria, gruppi
di interesse e istituzioni. Si tratta di un percorso avviato e in
sviluppo, una cui tappa recente significativa è consistita nella
organizzazione di una giornata interattiva con 150 interlocutori regionali di varia provenienza settoriale e professionale.
Altre Regioni hanno segnalato la realizzazione di studi
di settore e di prospettive tecnologiche o di foresight, di cui
in alcuni casi hanno messo in comune il testo o la sintesi del
lavoro realizzato.
Dalle esperienze di foresight tecnologico sarebbe importante riuscire ad estrarre qualche insegnamento: chi segue
il tema delle priorità tecnologiche, delle scelte strategiche
regionali riguardo a ricerca e innoovazione ci può dire: Cosa
è stato fatto? Cosa è stato programmato? Cosa si è imparato?
Come si dovrebbe istituzionalizzare una attività di foresight?
Di cosa si avrebbe bisogno, se una attività di foresight fosse
richiesta come condizione per l’attivazione di fondi strutturali?
Dalle esperienze potranno emergere anche indicazioni
metodologiche, così come soluzioni e suggerimenti relativi
a direzioni di sviluppo tecnologico, e identificazione di aree
tematiche per affontare le quali sia necessario consorziarsi.
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Tabella 2: Esperienze di foresight tecnologico regionale in Italia,
partner, anno
Partner
esterno

Ente

Anno

Aree tecnologiche
selezionate

PAT Provincia
Autonoma di
Trento

Fraunhofer ISI

2003

3 aree tecnologiche
emerse come prioritarie:
ICT/microsistemi,
agroalimentare,
turismo/arte/cultura

Regione
Piemonte

Fondazione
Rosselli

2005

Le tecnologie emergenti
critiche per l’industria del
Piemonte
Le piattaforme
tecnologiche per il futuro
del piemonte: Mobilità
intelligente e sostenibile,
Logistica avanzata,
Tracciabilità dei prodotti
(agroalimentari)

2007

Regione Toscana Nel DOCUP
QUINN
Università di
Pisa

2000-6 Vari settori
2011
Biomedicale
Tessile

Regione Toscana Università di
Pisa

2011

Nautica
Biotecnologie

Regione EmiliaRomagna

Fondazione
Faber e
Fondazione
Rosselli

20042007

Foresight tecnologico
settoriale sui settori
prioritari: Meccanica
avanzata, Alimentare,
Logistica

Regione EmiliaRomagna

ASTER, Frost &
Sullivan

20112012

Ricerca di aree
tecnologiche da
privilegiare in base a
megatrend globali
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Partner
esterno

Ente
QSN 2007-2013
PON “Ricerca e
Competitività

Anno
2009

Aree tecnologiche
selezionate
Efficienza energetica e
Ambiente
ICT
Salute dell’uomo e
tecnollgie della vita
Sistemi avanzati di
manifattura, Made in Italy
e nuovi materiali: sub area
Nanotecnologie

Invitalia

2011

Puglia

…

…

Scaffale di Studi settoriali
prospettici: aerospazio,
alimentare, meccatronica,
…

Puglia

Agenzia per
l’innovazione
e DPS

20112012

Fase zero del PreCommercial Procurement
per l’Independent living

Esperienze in altri paesi
Un nucleo forte di studi e momenti di confronto sul tema del
foresight ha preso piede in Europa nell’ultimo decennio, con
progetti di ricerca, conferenze tematiche, scuole di training,
esperienze a livello nazionale e in alcuni casi regionale, con
particolare adesione da parte di istituzioni dei nuopvi paesi
membri.
Uno dei percorsi fondanti a livello europeo è rappresentato dal progetto FOREN sfociato poi nei documenti, nelle attività di training e nel sito dedicati a FORLEARN, dove
viene ospitata e aggiornata la Online Foresight Guide for
information on Foresight methods: http://forlearn.jrc.es/
guide/0_home/index.htm
Fra i materiali disponibili, vi sono anche 14 progetti condotti in nuovi paesi membri o loro regioni durante un corso
sul Foresight condotto da ED DG JRC IPTS, il cui contenuto
Casi di foresight tecnologico regionale
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è sintetizzato un un rapporto ad hoc (Cagnin and Scapolo,
2007).
Vari istituti di ricerca nei principali paesi europei hanno
contribuito a sviluppare questo percorso ed hanno raccolto
il testimone per condurre attività e dare supporto a Regioni
e a nazioni europee e non solo. Fra questi spiccano PREST
University of Manchester, Fraunhofer Institute, ed altri.
Esperienze francesi
Un utile punto di partenza è considerare l’approccio francese
chiamato la Prospettiva, un approccio che non vede il futuro
come una continuazione del passato né come qualcosa di
globale. È un modo di chiarire le azioni del presente nell’ottica del futuro. Questo metodo si articola in cinque obiettivi:
rilevanza, coerenza, plausibilità, importanza e trasparenza.
Riferimenti e tappe delle esperienze francesi sono:
–– FutuRis 2003 dell’Association Nationale de la Recherche
Technique ANRT,
–– Key Technologies 2010, terzo studio di foresight dopo
i due studi del 1995 e del 2000 lanciati dal Ministero
dell’Industria francese
–– INRA 2020, lanciato nel 2001-2003 dall’Istituto Nazionale
Francese della ricerca agronomica INRA
–– Agora 2020, lanciato nel 2003 dalla Direzione della Ricerca e delle attività scientifiche e tecnologiche divenuto
poi Ministero dell’Ecologia, Sviluppo e Pianificazione
sostenibile
L’approccio finlandese
La Commissione per il futuro
Il lavoro dalla costituzione della Commissione parlamentare
per il futuro è stato coordinato da unja segreteria tecnica che
è riuscita a organizzare il lavoro dei membri della Commissione con tenacia e professionalità. Si segnala questa espe214
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rienza pur se ad ampio spettro rispetto al focus del gruppo di
lavoro dedicato al foresight tecnologico, in quanto testimonia
la scelta di un approccio e la sistematicità nel perseguire
l’impegno di riflettere sul futuro.
Le attività hanno spaziato su vari aspetti dell’economia
e della società. Temi di rilievo affrontati hanno riguardato
sia aspetti metodologici che di contenuto sulle prospettive
di sviluppo delle tecnologie.
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4.
Terreni di cooperazione
trasversale ai gruppi di lavoro
4.

Vari punti di contatto sono stati individuati fra i sei Gruppi
di lavoro. In particolare il tema del foresight tecnologico si è
confermato come uno strumento trasversale, attivabile – come visto nelle pagine precedenti – con diversi scopi.
Nel GdL 2 dedicato alla Mappatura e miglioramento dei
processi di selezione si è riscontrato che la fase preliminare
dedicata alla produzione di documenti standard richiede
una concertazione piuttosto lunga. C’è spazio per la messa a
fattor comune di strumenti che potrebbero ridurne la durata,
strumenti come il foresight, strumenti conoscitivi di natura
settoriale sui trend tecnologici.
Con il GdL 4, lo strumento del foresight tecnologico è
stato inserito come fase zero nel processo di messa in campo
del PCP Pre-Commercial Procurement, proprio per identificare insieme a gestori, fornitori e beneficiari gli ambiti
settorial/tecnologici nei quali il PCP risulta applicabile e per
formulare insieme ad essi i possibili avanzamenti delle funzionalità tecnologiche.
Con il GdL 5 dedicato al ruolo degli intermediari della
conoscenza, il foresight tecnologico è emerso come strumento cruciale a supporto della formulazione di strategie di
sviluppo regionale, di individuazione delle priorità tecnologiche, di scelta delle alleanze.
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L’Innovation Café
Gli intrecci tra i temi affrontati nei singoli Gruppi di lavoro
hanno trovato sede di analisi e sviluppo nella giornata di
lavoro organizzata in luglio 2011 come momento di illustrazione “in pillole” dei risultati intermedi di ciascun Gruppo
e come discussione aperta a tutti i partecipanti al progetto
sui risultati intermedi, sui quesiti emersi e sulle prospettive
di lavoro nella seconda parte del progetto.
Si è riconosciuto che il foresight dovrebbe giocare un
ruolo su politiche multi stadio e Collaborazione indicatori intermedi, e un ruolo su domanda pubblica, e priorità
tecnologiche. I temi di riflessione proposti in cooperazione
con gli altri Gruppo di lavoro sono riportati qui di seguito.
La discussione è stata organizzata attorno a quattro macrotemi: 1. politiche di supporto alle imprese, 2. politiche di
collaborazione fra ricerca e imprese (cluster, poli, distretti...
“intermediari della conoscenza”), 3. domanda pubblica per
l’innovazione, 4. valutazione di impatto e indicatori di risultato.
Il foresight tecnologico è stato trattato al punto dedicato
alle politiche di collaborazione fra ricerca e imprese (cluster,
poli, distretti... “intermediari della conoscenza”) in collaborazione con il Gruppo 5 e al punto dedicato alla domanda pubblica per l’innovazione in collaborazione con il Gruppo 4.
Con il Gruppo di lavoro 5 si sono individuati punti di
contatto proprio per la individuazione di priorità tecnologico-settoriali strategiche per lo sviluppo dell’economia e
del tessuto èproduttivo regionale, ed anche per la selezione
di quei picchi di interesse su cui far convergere risorse di
sviluppo quali i poli o le aree distrettuali.
Contributo alla identificazione di priorità settoriali
–– Quanti distretti ci dovrebbero essere in una regione?
–– Quale grado di selettività siete disposti ad accettare?
–– Consolidare? Razionalizzare? Selezione-aggregazione?
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–– Siete disposti a non approvare nessun altro distretto se
non avete fatto un foresight
Mettere a budget un esercizio di foresight
––
––
––
––

Quanto è ragionevole spendere:
per avere priorità più chiare,
per mobilitare gruppi di cooperazione,
per individuare criticità

Per individuare/selezionare priorità tecnologiche/settoriali su
cui focalizzare le risorse per lo sviluppo futuro, oltre agli esperti esterni, chi è opportuno coinvolgere, come è opportuno
costruire il team e le caratteristiche dell’esercizio di foresight?
–– Esperti esterni
–– Policy maker
–– Stakeholder tradizionali (parti sociali)
–– Imprese
–– Società civile
Fino alla prossima programmazione, vuoi fare un foresight?
Sulle tecnologie rilevanti per un settore, per più settori, su
settori emergenti o su settori tradizionali?
Se lo consideri un processo di crescita conoscitiva, quanto volete che lasci il segno:
–– nella amministrazione regionale
–– nel mondo della ricerca
–– nelle associazioni di interesse
–– nelle imprese
–– nella società economica
Con il Gruppo di lavoro 4
La domanda pubblica si ramifica in diversi campi, può essere utilizzata per oreintare le scelte delle imprese, per alzare
l’asticella del livello tecnologico, per guidare e sostenere gli
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impegni in direzioni innovative. C’è bisogno di sperimentare
la fattibilità dell’adozione di politiche di PCP. Il foresight entra
trasversalmente. Quali caratteristiche del foresight aiutano?
La concertazione ed il miglioramento di visione. Cosa serve,
come si fa, criticità su quanto costa, la situazione italiana:
quante regioni lo hanno fatto, cosa ne è stato tratto?
Come possiamo prepararci per affrontare criticità e discontinuità tecnologiche e con chi?
Con quali risorse investire sulle priorità tecnologiche
identificate per il futuro?
–– la manna EC
–– le risorse dedicate a sostenere l’innovazione
–– risorse riservate a gruppi di imprese che cooperano nella
ricerca
–– risorse dedicate ad orientare la domanda pubblica in funzione di uno stimolo innovativo delle imprese “fornitrici”
–– …
Come affrontare le criticità/discontinuità tecnologiche per
ciascun settore?
–– favorire la generazione di gruppi di imprese che cooperano nella ricerca
–– finanziare la ricerca su alcuni temi critici
–– orientare gli investimenti e gli sforzi degli istituti di ricerca
–– facilitare/avviare contatti con centri di ricerca di eccellenza extra-regionali
–– …
Quanto è ragionevole spendere per realizzare il foresight
tecnologico finalizzato a diversi quesiti:
–– per avere priorità tecnologiche/settoriali più chiare (2400k€)
–– per individuare (criticità e) discontinuità tecnologiche
che rischiano di scalzare il posizionamento competitivo
delle imprese (2-300k€ per settore)
220
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–– per stimolare la cooperazione delle imprese nella ricerca
(400-600k€)
L’idea è quella di utilizzare la leva della domanda pubblica
per attirare le imprese ad investire in campi specifici selezionati coerenti con le priorità/criticità tecnologiche individuate collettivamente, e sostenerle garantendo un mercato
più accogliente ai loro prototipi.
Il contributo del dibattito
La sintesi del vivace e propositivo dibattito prodotto nel corso
dell’Internet Café è contenuta in un documento a parte già
circolato. Qui si riportano solo alcune considerazioni
Le azioni indicate per superare le barriere alla realizzazione di un foresight tecnologico a livello regionale spaziano
dall’innovazione sociale, alla assegnazione e diffusione di
best practice, all’impegno nella pratica della concertazione,
allo sforzo di promozione del foresight, alla sperimentazione anche della scala sovra-regionale sulla base di necessità
condivise.
Per selezionale le priorità tecnologiche, è necessario coinvolgere in primo luogo le imprese, ma anche esperti, parti
sociali, policy maker, società civile.
L’impegno di spesa ovviamente costituisce una grossa
fonte di preoccupazione, e questo ha fatto sì che siano state
prese seriamente in considerazione le possibilità di supporto
alla realizzazione di un foresight tecnologico da parte del
progetto e, in una prospettiva a breve, due vie:
–– il supporto e l’affiancamento da parte dei funzionari regionali che hanno esperienza in questo campo o che se la
stanno facendo con la sperimentazione messa in campo
–– la individuazione di terreni di studio di foresight comuni
a più Regioni, alimentati da necessità condivise, affrontabili in comune con una conseguente condivisione dei
costi.
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La fase zero del Pre-Commercial Procurement. Il caso pilota
della Regione Puglia
Si presentano qui i primi due capitoli del documento intitolato “Caso pilota di Fase Zero: la Regione Puglia. Un foresight
tecnologico per il Bando PCP. La Fase Zero della preparazione
del bando PCP per Independent living di Regione Puglia” da
me redatto per il “Tavolo di lavoro PCP Independent living
e Domotica sociale” insediato dalla Regione nel 2011-2012
(edizione consultata: Aprile 2012). Lo stesso testo costituisce
Allegato del Report intermedio del Gruppo di lavoro N. 4
redatto da Francesco Molinari, Linee guida in materia di
appalti pre-commerciali per il finanziamento dell’innovazione nelle Regioni.
Successive versioni ampliate, comprendenti i risultati del
lavoro svolto, saranno rese disponibili a valle della pubblicazione dei bandi di PCP relativi.
Come riporta una nota interna della Regione Puglia, la
scelta tematica dell’Independent Living si è basata sulle seguenti considerazioni:
–– l’aderenza delle politiche regionali per la ricerca e innovazione al richiamo contenuto nella strategia comunitaria di Europa 2020 a trovare nelle sfide sociali emergenti (invecchiamento della popolazione, cambiamento
climatico, scarsità di risorse energetiche, ecc.) il nuovo
obiettivo da raggiungere, anche attraverso l’attivazione
di processi di innovazione sociale (social innovation);
–– l’attenzione delle politiche regionali per il welfare all’incrocio tra bisogni sociali e opportunità di valorizzazione
dei risultati della ricerca in termini di nuovi prodotti/
servizi basati sull’ICT;
–– la scelta di integrare e coordinare le politiche della ricerca e dell’innovazione e le politiche per il welfare che
hanno portato la Puglia ad un intervento sinergico sui
temi dell’Independent Living e della Domotica sociale,
attraverso una serie di documenti programmatici (“In222
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solita Puglia” a cura di ARTI, l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione, e “I beni e i servizi per la
qualità della vita in Puglia”);
–– l’analisi approfondita delle potenzialità di incrocio tra
capacità produttive, tecnologiche e scientifiche condotta
dall’ARTI;
–– la presenza sul territorio di centri di ricerca di eccellenza
di livello europeo su sensori e micro sistemi (a partire
dal CNR di Lecce) e di significative aggregazioni pubblico
private che hanno individuato l’Ambient Assisted Living
come promettente nicchia di specializzazione produttiva
(anche con riferimento ai principi della “Smart Specialization”);
–– la capacità della Regione e del sistema scientifico e produttivo regionale di farsi parte attiva all’interno di reti
nazionali (AAITAL) ed europee (CORAL, Forum Europeo
AAL, etc) nell’ambito di specifici programmi comunitari
(ICT nel CIP, Regions of knowledge nel 7° PQ, etc) ed iniziative di respiro strategico (come l’European Innovation
partnership per l’Active and Healthy Ageing).
Un foresight tecnologico per il Bando PCP. La fase zero
della preparazione del bando PCP per Independent living
di Regione Puglia. Tavolo di lavoro PCP Independent living
e Domotica sociale, aprile 2012
Introduzione
Il presente documento riporta i passi principali dell’attività
di preparazione della sperimentazione di un bando di “PreCommercial Public Procurement” nell’ambito dell’Indipendent Living (Azione 1.4.3 Appalti Pubblici per l’Innovazione – PO FESR 2007-2013)
Da alcuni anni la Commissione Europea, per il tramite di
una specifica comunicazione intitolata “Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici
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sostenibili e di elevata qualità in Europa” (COM 2007 799 def),
ha posto l’attenzione degli Stati membri sull’impiego della
domanda pubblica per favorire l’attivazione di processi di
ricerca, sviluppo e innovazione nei territori, allo scopo di
rispondere a precise sfide sociali.
Parimenti il Governo nazionale, dal 2010, ha costituito su
tale argomento un Gruppo di lavoro Stato-Regioni nell’ambito del progetto intitolato “Sostegno alle politiche per la
ricerca e l’innovazione delle Regioni”, promosso dall’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e dal
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS).
Con la DGR 1779 del 2 agosto del 2011, la Regione Puglia
ha avviato la realizzazione di una sperimentazione del PreCommercial Public Procurement nel territorio regionale,
attraverso l’Azione 1.4.3 “Appalti Pubblici per l’Innovazione”,
promossa e gestita dal Servizio Ricerca industriale e Innovazione.
In queste pagine si dà conto delle attività programmate
e realizzate per la Fase zero della preparazione del Bando
pilota di PCP, quella dedicata alla identificazione e definizione
dei fabbisogni funzionali il cui miglioramento è oggetto del
Bando. Si è scelto di sperimentare la applicazione di un esercizio di foresight tecnologico alla individuazione dei bisogni
rispetto ai quali far convergere sforzi di R&S e prototipazione
di prodotti e servizi. Il riferimento metodologico scelto a
questo scopo è quello sviluppato dal Gruppo di lavoro 1 sul
Foresight tecnologico a livello regionale, costituito con il
supporto e all’interno del Progetto Sostegno alle Politiche di
Ricerca e Innovazione delle Regioni, Agenzia per l’innovazione e DPS. Si fa riferimento al rapporto di sintesi Foresight
tecnologico a livello regionale a cura del coordinatore del
Gruppo 1 Annaflavia Bianchi per una trattazione dettagliata.
Si riporta qui di seguito un prospetto di sintesi delle azioni che caratterizzano un esercizio di foresight.
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Attività centrali di un esercizio di foresight tecnologico a livello regionale
In primo luogo, va individuata una domanda di sviluppo a cui si intende dare risposta tramite uno sforzo comune di prospettiva strategica, definendo
e delimitando il quesito su cui realizzare l’esercizio di foresight tecnologico:
• identificare le aree tecnologiche prioritarie in relazione agli obiettivi del
governo regionale: sviluppo economico, coesione sociale, protezione
ambientale, ecc.
• aggregare gli interessi dei diversi soggetti regionali pubblici e privati e
motivarli ad azioni convergenti ad obiettivi strategici prospettici condivisi
• scegliere un campo tecnologico su cui concentrare risorse di ricerca
o su cui avviare un processo di PCP, identificare trend ed individuare
criticità tecnologiche, posizionamento dei soggetti regionali, alleanze
accessibili e opportune
• all’interno di uno specifico campo tecnologico/applicativo, definire i
requisiti funzionali su cui lavorare ad es. con un PCP
Una volta presa la decisione di effettuare un foresight tecnologico, si tratta
di progettare e portare a compimento le seguenti attività:
1. individuare gli interlocutori da coinvolgere: promotore, ricercatori/
consulenti di supporto, esperti, stakeholder
2. definire le risorse umane e finanziarie assegnabili a questa attività
3. raccogliere gli studi rilevanti rispetto al tema scelto, partendo dalle
fonti più rilevanti e qualificate (vedi paragrafo successivo), ed avviare
gli approfondimenti necessari e possibili
4 effettuare le scelte da compiere per poter avviare il foresight: scegliere
l’eventuale partner esterno; definire orizzonte temporale, metodologia
per la realizzazione, strumenti; approccio top down o bottom up, selettivo, di ampio spettro, di approfondimento, settoriale, ecc.
5. elaborare un piano di lavoro per la raccolta di dati e informazioni di base,
la formazione di focus group sulle criticità tecnologiche, di gruppi di
lavoro con i quali realizzare la elaborazione di scenari, la formulazione di
sintesi strategiche, di azioni conseguenti e di raccomandazioni di politica
6. avviare l’esercizio e monitorarne lo sviluppo, fase dopo fase, fino al suo
completamento tramite uno strumento denominato Diario di bordo
strutturato in fasi: Decisione, Definizione obiettivo/domanda, Partner
di ricerca, Scelte su tempi, caratteristiche, metodi e strumenti, Esperti
e stakeholder, Modifiche in progress, Ostacoli e soluzioni, Risultati e
discussione, Costi
7. sintetizzare i risultati, e presentarli alla comunità di riferimento dell’esercizio di foresight.
Fonte: Foresight tecnologico a livello regionale, report del Gruppo di
lavoro 1 del Progetto Sostegno alle Politiche di Ricerca e Innovazione delle
Regioni, Agenzia per l’innovazione e DPS, coordinatore Annaflavia Bianchi
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I passi realizzati
Con riferimento alla tavola qui sopra, si sono avviate la attività 1. interlocutori da coinvolgere e la attività 2. assegnare
le risorse umane al progetto...
Con il supporto degli esperti del DPS e di concerto con
il Servizio Programmazione sociale ed integrazione sociosanitaria, il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione di
Regione Puglia ha attivato un gruppo di lavoro misto tra gli
esperti del DPS e alcuni esperti di servizi, agenzie e istituzioni regionali. Tale gruppo di lavoro misto –Tavolo di lavoro
PCP Independent living e Domotica sociale – è giunto a selezionare l’ambito dell’Independent living come adatto ad
essere oggetto di un intervento volto ad orientare la domanda
pubblica a stimolo all’innovazione. Questa scelta è avvenuta
in base a diversi criteri di valutazione fra cui la rilevanza
economica, sociale, politica, la diffusione e la numerosità dei
beneficiari, il livello delle competenze tecniche presenti nel
tessuto produttivo regionale, la presenza in regione di una
rete di soggetti intermediari attivi e qualificati.
...per continuare poi con le attività 3. studi rilevanti esistenti,
4. scelte di orizzonte e di metodo e 5 piano di lavoro....
Il Tavolo si è dato l’obiettivo di approfondire le potenzialità
di sviluppo di soluzioni, servizi e prodotti per l’Independent Living, di individuare e declinare i fabbisogni funzionali
connessi ai prodotti e servizi di potenziale interesse per i
soggetti pubblici che operano in questo campo, sui quali
lanciare una stimolante sfida di ricerca e sviluppo alle imprese. In particolare, sulla base degli studi condotti di recente
da ARTI sull’argomento e successivi approfondimenti a cura
del gruppo di lavoro, sono stati selezionati alcuni bisogni
relativi a quattro aree per le quali si auspica un incremento
ed un miglioramento delle funzionalità di servizi, dispositivi,
sistemi di gestione delle attività nel campo dell’Indepen226
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dent Living: Inclusione, Assistenza, Sicurezza, Salute. Sono
stati inoltre raccolti risultati di studi, di foresight settoriali
e aziendali, ed esaminati dai partecipanti al Tavolo al fine
di costruire un elenco di riferimento che racchiudesse le
principali aree tecnologiche potenzialmente abilitanti per
prodotti e servizi nel campo sociale prescelto, ben consci
delle molteplici trasversalità esistenti e da sfruttare come
potenzialità di sviluppo
Si è proceduto alla Consultazione con i referenti sociale
ed economici regionali, finalizzata all’affinamento dei fabbisogni funzionali per il miglioramento di prodotti e servizi
utili alla inclusione, alla assistenza, alla sicurezza e alla salute
di persone con limitate abilità, affinamento necessario a alimentare la sperimentazione del bando di “Pre-Commercial
Public Procurement” nell’ambito dell’Independent Living
(Azione 1.4.3 Appalti Pubblici per l’Innovazione – PO FESR
2007-2013).
In qualità di soggetti operanti nell’ambito dell’incrocio
della domanda e dell’offerta delle tecnologie per l’Indipendent Living, sono stati consultati i Centri ausilii organizzati in una rete su iniziativa della Regione Puglia, ed è stata
contattata la presidenza di GLIC, rete italiana dei Centri ausilii. In particolare, per ciascuno dei bisogni formulati nel
primo stadio, si è chiesto di contribuire ad individuare gli
ambiti tecnologici nei quali uno sforzo di ricerca può produrre miglioramenti nella fornitura di servizi e dispositivi a
sostegno delle attività della vita quotidiana di persone non
autosufficienti. Una speciale attenzione è stata posta in primo
luogo sulle aree tecnologiche nelle quali l’impegno di ricerca
ipotizzabile abbia un orizzonte temporale breve, di circa un
anno, prima di restituire soluzioni idonee alla produzione
di serie; successivamente si focalizzerà l’attenzione anche su
temi e obiettivi di ricerca con tempi di lavoro più lunghi, di
tre-cinque anni. Un primo incontro è stato svolto con i referenti della rete regionale dei Centri ausilii e per la domotica
sociale, tenutasi a Bari il 14 marzo 2012. Si è passato l’elenco
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dei fabbisogni funzionali, arricchito insieme, al vaglio della
rete di Centri ausilii italiana GLIC, al fine di integrarlo, affinando le specifiche tecniche dei percorsi di ricerca da attivare
con il primo bando PCP.
Si è poi avviata la consultazione di un gruppo selezionato di imprese operanti in aree di attività attinenti ai prodotti
e servizi per l’Independent living, e nel corso di un focus
group si sono affinati i confini delle potenziali aree di sviluppo, alla ricerca di quelle più trasversali e promettenti. Si
è infatti proceduto a contattare imprese fornitrici direttamente e tramite i Centri ausilii, sottoponendo loro un quesito relativo allo stato di sviluppo delle tecnologie abilitanti
che potranno rispondere alle domande di funzionalità, e
un quesito relativo al loro posizionamento rispetto a queste
tecnologie. Si è organizzato un focus group con imprese potenziali fornitori di prodotto e servizi rilevanti per il campo
dell’Independent living, tenutosi a Bari il 2 aprile 2012. Alle
imprese è stata sottoposta la “matrice di rilevanza” cioè la
tabella che nelle colonne raccoglie i fabbisogni funzionali
oggetto di miglioramento -espressione degli obiettivi politici della Regione - e nelle righe le tecnologie abilitanti.
Le caselle di incrocio consentono di individuare le aree di
lavoro prioritario, quelle più promettenti per il miglioramento delle condizioni di Independent living sulla base dei
trend tecnologici e della accessibilità ad essi da parte degli
attori operanti in regione, e di raccogliere le dichiarazioni
di competenza e di interesse a lavorare nell’ambito definito
dall’incrocio fra un ambito tecnologico e una funzionalità/
ambito applicativo. Questa attività consente da un lato di
rafforzare i criteri di scelta degli ambiti tecnologici e delle
soluzioni applicative che verranno raccolti dal bando PCP
e dall’altro di sensibilizzare le imprese rispetto al processo
avviato.
... le attività 6 monitoraggio dell’esercizio e 7 sintesi e presentazione agli stakeholder
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Infine, i partecipanti al Tavolo si sono impegnati in uno
sforzo di sintesi e di verifica della coerenza fra le priorità
funzionali emerse e gli obiettivi regionali da cui il processo
ha preso avvio nonché le azioni a sostegno della ricerca già
in corso.
I ‘riceventi’ dei risultati di questo lavoro sono in primo
luogo le componenti istituzionali che contribuiscono alla
definizione del Bando PCP ed in seconda battuta –seconda
solo temporamente - tutti i soggetti economici e della ricerca che potranno potenzialmente partecipare con progetti al
Bando PCP e tutti i beneficiari del miglioramento dei prodotti
e servizi che la Regione riuscira’ a rendere disponibili anche
grazie allo sforzo comune avviato con il Bando PCP e con il
prosieguo del lavoro.
Si è giunti, tramite il percorso qui sintetizzato, al completamento di quella che abbiamo chiamato fase zero del PCP,
cioè un percorso di raccolta di elementi conoscitivi e di concertazione volto alla costruizione di una visione prospettica
condivisa, percorso rivolto in questo caso alla definizione
delle specifiche in termini di fabbisogni funzionali da soddisfare con progetti di ricerca, sviluppo e propotipazione
per il primo Bando PCP della Regione Puglia, predisposto
in aprile ed in uscita a maggio 2012.
Con questi passi successivi, si è condotto e completato
l’esercizio di foresight tecnologico, forzatamente sintetico ma
completo nei sui passaggi fondamentali, se si confrontano
le attività svolte da Regione Puglia con quelle riportate nel
box Attività centrali di un esercizio di foresight tecnologico
a livello regionale.
La metodologia applicata in questo caso pilota è caratterizzata dall’obiettivo di supportare l’ente pubblico:
–– nella selezione di funzionalità tecnologiche su cui lanciare un bando PCP,
–– nella scelta dell’ambito di procurement e dei relativi ambiti tecnologici, nonché degli interlocutori e stakeholder,
–– nell’analisi degli studi rilevanti pertinenti al tema scelto,
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–– nella costruzione partecipata di una visione strategica
condivisa fra i partecipanti riguardo alle priorità da seguire (in questo caso, quali fabbisogni funzionali puntare
ad arricchire per migliorare i prodotti ed i servizi forniti
per l’Independent living) ed, infine,
–– nella comunicazione tramite il testo del Bando PCP dei
risultati del percorso svolto nella fase zero.
Il percorso effettuato ha aperto un nuovo tavolo di confronto fra soggetti pubblici e privati che fanno parte dello stesso sistema innovativo regionale (per dirlo alla Lundvall),
generando la premessa ad una consuetudine di dialogo e
cooperazione e lasciando la convinzione che un esercizio
simile potrà utilmente essere rimesso in campo per fasi zero
di futuri Bandi PCP e anche per il riorientamento di strategie
e la ricerca di priorità strategiche in altri campi di intervento
e per scelte politiche della Regione.
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5.

5.
Conclusioni

Il fulcro dell’attività del Gdl 1 consiste nel cercare di sensibilizzare sull’importanza degli studi di prospettiva e della costruzione di una visione strategica collettiva, nell’aver avviato
una riflessione ed uno scambio di opinioni e di esperienze
volte a selezionare metodologie, buone prassi, aree di convergenza di interessi su cui costruire percorsi comuni, su cui far
convergere impegni di risorse, meccanismi amministrativi
per gestire la cooperazione.
Da questa esperienza si intende rendere disponibili e
mantenere aggiornati strumenti, linee guida, studi e repository di studi, elenchi di referenti, in modo da costituire e
alimentare un punto di riferimento documentale e di risorse
umane qualificate che possa affiancare validamente le Regioni italiane nell’intraprendere nuove esperienze di foresight.
L’esperienza della partecipazione all’esercizio di foresight
in ciascuna regione si auspica che possa portare a mantenere
vivi gli intrecci e la fertilizzazione incrociata all’interno del
team di lavoro, sia fra imprese e mondo della ricerca, sia nel
dialogo con le istituzioni e soprattutto nel coordinamento
fra i vari Assessorati regionali toccati dal tema. Ad es, nel
caso del biomedicale: Ricerca, Sanità, Attività produttive.
Due altri piani di supporto reciproco vanno valorizzati:
lo scambio e la complementarietà fra temi e strumenti trattati
nei sei Gruppi di lavoro e il supporto cooperativo che potrà
essere fornito da chi fra i partecipanti ad uno dei Gruppi ha
già sperimentato l’uso di uno degli strumenti e può affianConclusioni
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care un suo omologo di un’altra Regione trasferendo il suo
know how. Così ciascuno dei partecipanti potrà fornire aiuto
alla costruzione delle caratteristiche preliminari di ciascuna Regione beneficiaria di fondi strutturali, innescando un
processo di autovalutazione. Si manterrà vivo uno spazio di
cooperazione del gruppo di lavoro su web, dove si condividono documenti, ci si scambiano opinioni, si lavora insieme
a bozze di documenti, ci si dà aiuto reciproco nell’affrontare
il tema delle priorità tecnologiche e delle relative scelte di
ricerca, si discute con esperti esterni al Gruppo di lavoro 1,
anche stranieri, alla ricerca di buone prassi e di contributi
che affinino le nostre capacità e si gestiscono scambi con
membri degli altri Gruppi.
Così come è stato fatto nella fase di raccolta di dati e di
esperienze in tutti i Gruppi, siamo tutti pronti a condividere materiali e informazioni all’interno del grande ambiente
costruito intorno al progetto nel suo complesso. Inviare domande, avviare un dialogo su domande o richieste di specificazione via email o al telefono, construire insieme una
forma di partecipazione a distanza alle attività è possibile
in quanto si riconosce che il contributo di ciascuno è veramente prezioso e si ritiene che quanto è sperimentato e
poi presentato in questo nuovo ambiente di collaborazione
possa essere utile per ciascun partecipante. Il lavoro comune,
che è stato orientato sulla base delle esigenze e dei quesiti
di ciascuno dei partecipanti, va ora ampliato in direzione
di tutti gli interlocutori regionali che ne faranno richiesta.
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