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BANDO 

PER LA SELEZIONE DI 

PROGETTI DI INNOVAZIONE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 

 

Art 1 PREMESSE 

SMACT scpa è la società costituita da 40 enti pubblici e privati per gestire il Centro di Competenza 

ad alta specializzazione del Triveneto, dedicato alle collaborazioni tra ricerca e impresa in ambito 

Industria 4.0. 

Tra gli obiettivi di SMACT, indicati all’art.2 dello Statuto, rientrano la promozione e la realizzazione 

di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie 

avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0 (conosciuto anche 

come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 

232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo 

Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo 

Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i. 

L’acronimo SMACT richiama le 5 tecnologie ambito di competenza della società: Social, Mobile, 

Analytics, Cloud e Internet of Things. 

Uno degli ambiti di lavoro di SMACT è promuovere la realizzazione di progetti di innovazione, 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti da imprese. 

Il presente bando è finalizzato a selezionare le proposte progettuali che saranno realizzate con la 

collaborazione ed il cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attraverso   

SMACT, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 214 del 

12.9.2017. 

Art 2 AMBITI DI INTERVENTO E CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Ogni impresa potrà candidare fino a due proposte progettuali innovative che, facendo leva su una 

o più tecnologie ambito di SMACT (Social networks, Mobile Platforms & Apps, Advanced Analytics 

and Big Data, Cloud computing, Internet of Things), miranti all’ottimizzazione dei processi 

produttivi (maggiore qualità del prodotto finale e riduzione dei costi di esercizio degli impianti di 

produzione), al miglioramento e innovazione di prodotto, con maggior velocità dal prototipo alla 
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produzione e al mercato, all’innovazione dei modelli di business e organizzativi a favore della 

competitività aziendale a livello globale. 

Come previsto dall’art.8 del DM 214/2017 e dall’art.4 del Decreto Direttoriale del 29.1.2018, i 

progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, 

ammissibili al contributo erogato dal centro di competenza ad alta specializzazione SMACT, 

devono prevedere: 

a) un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi;  

b) la stima dei benefici economici per l'impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi 

e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;  

c) la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto. 

d) un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL), come definiti 

nell’allegato 19 alla Decisione della Commissione Europea C(2014)4995, in un intervallo tra 

TRL 5 e 8 e che comunque raggiunga, al termine delle attività, un livello almeno pari a TRL 

7. 

La durata del progetto potrà essere prevista tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 18 mesi. 

La proposta progettuale dovrà essere redatta secondo la modulistica disponibile al link 

www.smactcc.it (sezione bandi) o nella piattaforma online di cui all’art. 9. 

Art 3 RISORSE FINANZIARIE 

Al termine della valutazione di cui all’art. 6 verrà redatta una graduatoria dei progetti ammessi al 

finanziamento, che riceveranno un contributo economico fino ad un valore pari al 50% 

dell’importo del progetto con un tetto massimo di € 200.000, come previsto dall’art.6 del 

D.M.214/2017, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 25, 28 e 29 del Regolamento europeo 

GBER come specificato al successivo art. 8. 

Ogni impresa può presentare, in risposta al presente bando, al massimo 2 progetti, in forma 

singola, come capofila o partner in caso di progetti aggregati. Nel caso un’impresa sia partner di 

più progetti approvati, il contributo massimo previsto per impresa è comunque pari ad € 200.000.  

L’importo complessivo delle risorse stanziate è pari ad € 1.800.000. 

Art 4 SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare un progetto in risposta al presente bando le imprese che abbiano una stabile 

organizzazione in Italia e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese;  

b) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
http://www.smactcc.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0651
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liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 

in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea;  

d) essere in regola con l’eventuale restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti 

di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico;  

e) non essere destinatarie delle sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 

aventi per oggetto l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 

67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159; 

g) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Art 5 SPESE AMMISSIBILI 

Ai fini della quantificazione del sostegno economico sono ammissibili le seguenti spese: 

a) costi di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono 

impiegati nel progetto;  

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il 

loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di 

ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili 

generalmente accettati;  

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da 

fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e 

servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;  

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle 

forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, fino al limite del 15% 

delle spese di cui al punto a), che dovranno essere rendicontate analiticamente o imputate 

con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. 

Per le modalità di calcolo ed ulteriori specifiche si rinvia alla normativa europea in materia di 
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progetti per l’innovazione e la ricerca, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 126 

del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e alle 

linee guida finanziarie per il programma europeo Horizon 2020. 

Art 6 VALUTAZIONE DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande delle imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 saranno valutate da una 

Commissione di valutazione tecnica nominata dal Consiglio di Gestione di SMACT in base ai 

seguenti criteri di valutazione, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 punti che 

verrà ponderato secondo il coefficiente indicato tra parentesi: 

1) innovatività del progetto proposto (20%); 

2) qualità dei progetti proposti con riferimento alle linee indicate all’art.2 (20%); 

3) coerenza qualitativa con gli obiettivi di SMACT come indicati all’art.1 (20%); 

4) grado di cofinanziamento da parte dell’impresa (sarà assegnato un punteggio maggiore alle 

proposte che presenteranno una maggiore percentuale di cofinanziamento da parte delle 

imprese proponenti (20%); 

5) proposte presentate da aggregazioni (come associazioni temporanee di imprese, contratti di 

rete, consorzi, ecc.) di imprese, premiando le proposte che vedano la collaborazione tra grandi 

imprese ed una o più PMI, o la collaborazione tra diverse PMI, (10%); 

6) capacità del progetto di produrre ricadute positive in termini di miglioramento del livello della 

conoscenza (10%). Per questo punto sarà valutata in particolare la disponibilità a pubblicizzare 

i risultati del progetto in sedi da concordare (es. convegni, pubblicazioni, disponibilità a visite 

concordate, da parte di terzi, allo stabilimento oggetto dell’intervento). 

Al punteggio così calcolato, tenendo conto che il punteggio complessivo non potrà in ogni caso 

superare i 10/10, si sommerà il punteggio derivato dai successivi criteri premiali: 

a. alle imprese richiedenti con qualifica di PMI, come definita con la Raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, verranno assegnati 0,3 punti 

supplementari (se media impresa) e 0,5 punti (se piccola o micro impresa). In caso di 

aggregazione di imprese il punteggio premiale per il progetto sarà calcolato come media 

ponderata sul numero di aziende appartenenti a ciascuna categoria; 

b. ai progetti che prevedano dal 50 al 100% del valore del contributo richiesto speso in servizi 

erogati da SMACT scpa verranno assegnati da 1 a 3 punti aggiuntivi 

Non saranno comunque ammissibili proposte progettuali che ricevano una valutazione inferiore a 

6/10 per ciascun criterio di valutazione, ed una valutazione complessiva inferiore a 7/10. 

Al termine della valutazione delle domande e della formazione della graduatoria, SMACT prenderà 

contatto con le imprese utilmente posizionate in graduatoria per avviare la fase di negoziazione, 
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con eventuali richieste di modifica o integrazione dei progetti, che potranno riguardare sia aspetti 

tecnici, come le azioni previste o da realizzare nell’ambito del progetto, sia i costi previsti. 

L’impresa, al termine della fase di negoziazione, presenterà il progetto completo e definitivo, che 

verrà valutato dalla commissione al fine della formazione della graduatoria definitiva e della 

definizione del contributo concesso a ciascun progetto. 

La graduatoria definitiva e l’assegnazione dei contributi saranno deliberati dal Consiglio di 

Gestione. 

Al termine della fase di negoziazione, SMACT e il soggetto proponente/capofila sottoscriveranno 

l’accordo per l’avvio del progetto, che prevedrà tempi e modi di realizzazione dello stesso.  

L’elenco dei progetti finanziati sarà pubblicato sul sito web istituzionale di SMACT. 

Art 7 MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ 

Nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, attuato con il Decreto del Ministero delle 

Finanze n. 57 del 20.2.2014, a parità di punteggio, alle imprese richiedenti in possesso del rating di 

legalità viene attribuita una precedenza in graduatoria, attribuita al momento dell’approvazione 

della graduatoria. 

Art 8 REGIME DI AIUTO 

I contributi previsti dal presente bando sono assegnati in base a quanto previsto dal Decreto 

Direttoriale del 29.01.2018 adattato in base al Regolamento UE n. 651 del 17/06/2014 c.d. 

Regolamento generale di esenzione - GBER (G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014), a tutte le tipologie 

di imprese, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento 

Art 9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico in una unica soluzione al 

termine del progetto, oppure su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non 

inferiore al 50% del totale costi previsti e la restante parte a fine progetto. 

Salvo verifica dell’effettivo stato di realizzazione del progetto, SMACT provvederà al pagamento 

del contributo o della sua frazione richiesta senza indugio al ricevimento dei fondi corrispondenti 

da parte del MISE. 

Le modalità di invio della documentazione per il monitoraggio dei progetti, ivi inclusa quella per 

SAL o fine progetto e quelle periodiche richieste dal MISE, saranno definite nell’accordo di cui 

all’art. 6. 
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Art 10 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

La domanda di presentazione dei progetti deve essere inoltrata, utilizzando esclusivamente 

l’apposita procedura resa disponibile entro fine ottobre 2019 all’indirizzo 

www.retecompetencecenter4-0-italia.it/smact entro e non oltre le ore 14 (ora italiana) del 29 

novembre 2019, data di scadenza del presente avviso. 

Alla domanda di presentazione dovranno essere allegati in formato pdf i seguenti documenti: 

- Piano di Intervento (art. 2 a-b) redatto secondo il Modello disponibile all’Allegato 1; 

- Piano Finanziario a copertura dei costi del progetto (art. 2 c) redatto secondo il Modello 

disponibile all’Allegato 2;  

- Scheda Anagrafica e di Autocertificazione sul possesso dei requisiti (art. 4) per ciascuna 

delle aziende partner del progetto, redatto secondo il Modello disponibile all’Allegato 3; 

- eventuale Procura nel caso la domanda non sia sottoscritto dal legale rappresentante o da 

persona delegata allo scopo, redatta secondo il Modello disponibile all’Allegato 4; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi presenta la domanda;  

La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. ii. 

Una volta completata, la domanda va stampata, firmata manualmente o digitalmente e caricata 

nella piattaforma seguendo le indicazioni descritte nelle istruzioni nella piattaforma citata. 

L’inoltro della domanda dalla piattaforma telematica a SMACT scpa avviene automaticamente con 

la chiusura definitiva della procedura online. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna 

consegna o spedizione del materiale cartaceo a SMACT scpa.  

È responsabilità dei partecipanti verificare la corretta conclusione della procedura telematica.  

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a 

sovraccarichi riscontrati dai partecipanti in prossimità della scadenza.  

Una volta presentata la domanda non sarà più possibile modificarla. È consentito tuttavia, entro il 

termine di scadenza, annullare la stessa e presentarne una nuova nel caso di errori o informazioni 

mancanti.  

Le domande presentate prima e dopo i suddetti termini oppure con altre modalità di trasmissione 

sono escluse.  

SMACT scpa è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della 

proposta per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Art 11 DECADENZA DAL BENEFICIO 

L’impresa decade dal beneficio del contributo nei seguenti casi: 
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a) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 4 del Bando; 

b) mancato avvio del progetto ammesso a contributo entro 60 giorni dalla data concordata 

con SMACT; 

c) salvo l’attivazione delle azioni previste dalla legge, mancato rispetto degli obblighi assunti 

con SMACT e mancato rispetto della normativa in materia di proprietà industriale, con 

particolare riferimento alla divulgazione o all’uso improprio di informazioni coperte dal 

diritto d’autore, da brevetto, da segreto industriale o professionale di cui l’impresa venisse 

a conoscenza durante i rapporti con SMACT e le sue strutture collegate per la realizzazione 

delle azioni progettuali; 

Art 12 INFORMAZIONI 

Copia integrale del Bando, dei relativi allegati, nonché una pagina con le FAQ e relative risposte, 

sono pubblicati nel sito web istituzionale di SMACT all'indirizzo www.smactcc.it 

Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti alla segreteria di SMACT all'indirizzo di posta 

elettronica info@smactcc.it. 

Una volta presentata la domanda il sistema invierà automaticamente una mail di avvenuta 

consegna. 

Art 13 TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI 

La presentazione di una proposta progettuale comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 

contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti 

necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni 

alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla comunicazione al 

MISE anche ai fini della pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Titolare del trattamento è la società SMACT scpa 

Responsabile del trattamento è il Presidente di SMACT scpa. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei 

contributi/agevolazioni previsti nel presente Bando. L’eventuale mancato conferimento comporta 

la decadenza del diritto al beneficio. 

Il Presidente di SMACT scpa  
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