AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
Fornitori di servizi di consulenza e di formazione in ambiti tecnologici e di innovazione
digitale per lo sviluppo di progetti di impresa a valere sul bando “Voucher digitali
impresa 4.0 misura B”
La Camera di Commercio di Mantova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire
lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, intende predisporre un Elenco di
Consulenti e Formatori in ambito digitale che possano assistere le imprese mantovane
interessate a sviluppare un processo di digitalizzazione e a partecipare al Bando Voucher
digitali impresa 4.0 misura B.
Al fine di redigere l’Elenco, consultabile pubblicamente, la Camera di commercio invita i
fornitori interessati (persone fisiche e giuridiche) in possesso dei requisiti previsti dal presente
Avviso, a formalizzare la propria candidatura.
I fornitori appartenenti alle seguenti categorie possono presentare la propria candidatura
compilando il Modulo 1 e saranno automaticamente inseriti in Elenco:
a) DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano
Nazionale Industria 4.0;
b) centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0,
parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre
strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti
amministrativi regionali o nazionali (membri Questio Regione Lombardia – Settore scientifico
tecnologico 4);
c) soggetti accreditati tramite Digital Innovation Hub (DIH) su tematiche I 4.0;
d) Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
e) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti
internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
f) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22
maggio 2017 (MISE);

g) relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative (art. 25 del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.) e PMI
innovative (art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
marzo 2015, n. 33).

Ulteriori fornitori, non riconducibili alle categorie di cui sopra, interessati ad essere inseriti in
Elenco potranno inviare il proprio curriculum vitae unitamente alle seguenti dichiarazioni:
•

per i servizi di Consulenza: Modulo 2 Autodichiarazione Fornitori di Consulenza

•

per i servizi di Formazione: Modulo 3 Autodichiarazione Fornitori di Formazione

Il possesso dei requisiti sarà valutato ad insindacabile giudizio degli uffici camerali preposti,
sulla base dei seguenti criteri:
•

relativamente ai soli servizi di consulenza, fornitori che, in base ai criteri di valutazione
riportati nell’allegato A, ottengano un punteggio minimo di 60/100;

•

relativamente ai soli servizi di formazione, soggetti che, in base alla valutazione dei
criteri indicati nell’allegato B, ottengano un punteggio minimo di 60/100.

Non è prevista una scadenza di presentazione delle candidature per consentire in ogni
momento l’inclusione di nuovi candidati in Elenco.

La scelta del consulente o del formatore è a completa discrezione dell’azienda interessata a
presentare domanda di contributo.
L’iscrizione in Elenco non rappresenta condizione obbligatoria ai fini dell’accesso al bando ma
intende facilitare la conoscenza, da parte delle imprese, di potenziali fornitori di servizi.

Per informazioni: Sportello PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di commercio di
Mantova Tel. 0376234280-453; e-mail: pid@mn.camcom.it
Candidature: Invio domanda scritta, unitamente al curriculum vitae e agli allegati di cui sopra
tramite PEC all’indirizzo: cciaa@mn.legalmail.camcom.it

