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ALLEGATO 1 
 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI DELL’INCUBATORE TECNOLOGICO DI FIRENZE 

 

SERVIZIO di PRE INCUBAZIONE 

 

 
 

 
1. PREMESSE  

 
Il Comune di Firenze è titolare dell’Incubatore Tecnologico di Firenze (ITF) posto in via della Sala 141 – angolo 
Via degli Alli Maccarani, (zona Brozzi), Firenze, acquistato all’Amministrazione Comunale nell’ambito dei 
Programmi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano ex art.14, L.266/97 
(www.incubatorefirenze.org). 

 
La SSTI (Scuola Superiore di Tecnologie Industriali) è soggetto gestore dell’Incubatore Tecnologico di Firenze 
(ITF) in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Firenze, Servizio Promozione Economica e Turistica 
del Comune di Firenze, approvata con D.D. 3599/2011. 

 
I servizi di preincubazione sono volti ad aiutare la traduzione di progetti imprenditoriali di soggetti orientati 
all’avvio di nuove imprese nei settori dell’ITC e che vogliono essere inseriti nei percorsi previsti dalle strutture. 
 
2. OGGETTO del BANDO 

 
SSTI, soggetto gestore dell’Incubatore Tecnologico Firenze, promuove il presente bando aperto per la selezione 
di progetti finalizzati allo sviluppo di nuove imprese, operanti prevalentemente nel campo dei prodotti, servizi e 
processi altamente innovativi, con particolare riguardo ai settori dell’ICT (Information and Communication 
Technology ed in particolare software e new media) e del Clean Tech (tecnologie per la sostenibilità 
ambientale) 

 
L’obiettivo generale è quello di supportare lo sviluppo di imprenditoria sul territorio. 

 
I progetti presentati dovranno mostrare caratteri di forte innovatività, sia per il settore di riferimento, che per 
le metodologie che si prevede di applicare.  
 
Sono previste due tipologie di pre-incubazione e di relativi servizi erogati (come di seguito specificato) 
denominate Pre-incubazione di tipo a) e Pre-incubazione di tipo b) a seconda delle diverse esigenze dei 
proponenti dei progetti. In fase di domanda deve essere specificato il percorso prescelto. 
 
3. DESTINATARI 
 
Possono presentare domanda per il presente bando proponenti di idee di impresa da elaborare o più definiti 
progetti o imprese già costituite con caratteristiche previste all’art.2 del presente bando: 

1. persone fisiche; 
2. imprese, purché risultino costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda1 e 

nelle seguenti forme giuridiche:  
• ditte individuali, società di persone o di capitali e loro consorzi; 
• cooperative di produzione e lavoro; 

                                                           
1 L’impresa si intende costituita, in caso di società, al momento dell’avvenuta stipulazione dell’atto costitutivo secondo le forme previste 
dalla normativa civilistica e, in caso di ditta individuale, al momento dell’avvenuta iscrizione al registro delle imprese. 
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• cooperative sociali costituite ai sensi della L. n. 381 del 08.11.91 e iscritte nell’apposito registro 
conservato presso la Prefettura. 

 
Il soggetto proponente ed eventuali soci dovranno essere cittadini maggiorenni dell’Unione Europea o cittadini 
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 
Per accedere ai servizi di pre-incubazione, è vincolante: 

� non essere sottoposti a procedure concorsuali; 
� non incorrere in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto della normativa antimafia; 
� per le società di capitale, non aver registrato nell’ultimo esercizio perdite eccedenti un terzo del 

capitale sociale, e non averle reintegrate; 
� essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione vigente; 
� non trovarsi al momento di presentazione della domanda nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 

38 “Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)” del D. Lgs. N. 163 
del 12.04.2006. 

L’ingresso nella compagine societaria di soggetti esclusi ai sensi dei precedenti punti del presente articolo è 
altresì causa di decadenza dai benefici ricevuti. 

 
Eventuali accordi tra partecipanti ad ogni singolo progetto, riguardati la gestione della costituenda attività 
imprenditoriale non impegnano in alcun modo SSTI. Il soggetto proponente può eventualmente uscire dal 
progetto delegando per scritto il ruolo ad uno dei soci già indicati nella costituenda compagine sociale al 
momento della presentazione della domanda. 
 
4. CRITERI e PROCEDURE di SELEZIONE 

 
I progetti presentati verranno valutati da una Commissione tecnica giudicatrice (di seguito denominata 
“Commissione”), composta da rappresentanti di SSTI e da esperti in campo aziendale. 
La Commissione sarà composta da 3 membri e potrà operare anche mediante sedute telematiche. 

 
Le imprese che presenteranno la domanda di pre-incubazione saranno selezionate secondo i criteri di seguito 
riportati 

� carattere innovativo dell’iniziativa proposta, con particolare attenzione a progetti che introducono 
nuove tecnologie, prodotti e processi innovativi (max 6 punti); 

� corrispondenza del progetto ai temi di specializzazione proposti dall’incubatore (max 3 punti); 
� coerenza tra CV dei proponenti e proposta progettuale (max 3 punti); 
� capacità di creare occupazione anche indotta (max 6 punti); 
� prospettive di mercato del settore cui l’iniziativa si riferisce (max 6 punti); 
� validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale (max 6 punti). 

Verranno giudicate ammissibili le proposte che raggiungeranno un punteggio di almeno 20  punti.  
 
In caso di parità di punteggio, saranno privilegiati i progetti che presentano un punteggio più elevato rispetto 
alle caratteristiche innovative presentate. 
La selezione potrà avvenire, ove la Commissione lo ritenga opportuno, anche sulla base di colloqui con i soggetti 
proponenti. 
Il procedimento di assegnazione dei benefici di cui al presente bando si concluderà entro 30 giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di presa d’atto del presente bando sull’Albo 
Pretorio del Comune di Firenze. 
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Le successive domande di accesso ai servizi dell’Incubatore Tecnologico di Firenze potranno essere 

presentate “a sportello” (ossia in qualunque momento); per l’esito della selezione la Commissione si riunirà 

con cadenza almeno bimestrale.  

Ai sensi della L.241/90 SSTI invierà ai proponenti comunicazione dell’esito dell’attività istruttoria e relative 
motivazioni. 
 
SSTI provvederà ad ammettere a fruire dei servizi di pre-incubazione le domande ritenute valide in base ai 
criteri sopra indicati.  
I progetti ammessi ad usufruire dei percorsi di pre-incubazione saranno convocati da SSTI per la definizione dei 
servizi offerti e la stipula dei contratti di prestazione di servizi per la durata di 12 mesi eventualmente 
rinnovabili. 

 
In caso di esito negativo, il soggetto richiedente avrà la facoltà di inviare ad SSTI, entro 10 giorni dalla ricezione 
della comunicazione, le integrazioni ritenute adeguate per sanare i motivi di esclusione; trascorso tale termine, 
la domanda sarà considerata definitivamente esclusa. 
In caso di invio di integrazioni, purché pertinenti la documentazione pervenuta sarà oggetto di nuova 
valutazione e seguirà l’iter istruttorio previsto, fino alla nuova comunicazione dell’esito. 
 
 
5. SERVIZIO di PRE INCUBAZIONE 

 
L’ammissione ai servizi di pre-incubazione si tradurrà in accompagnamento ed assistenza nel processo di 
definizione dell’idea imprenditoriale selezionata e nella definizione del business plan preliminare. 
I servizi di pre-incubazione potranno essere erogati in due modalità: 
 
Pre-incubazione di tipo a)  prevede l’erogazione di servizi consulenziali e formativi (come di seguito specificati) 
oltre all’assegnazione di facilitazioni di tipo logistico (verrà a messa a disposizione del beneficiario una 
postazione operativa ad uso esclusivo per ogni progetto); 
 
Pre-incubazione di tipo b) prevede l’erogazione di servizi consulenziali e formativi (come di seguito 
specificati). Le facilitazioni di tipo logistico, in questo tipologia di pre-incubazione non sono previsti se non 
dietro corresponsione di un canone che sarà concordato mediante apposito contratto da stipularsi con il 
Richiedente. 
 
SERVIZI di PRE INCUBAZIONE DI TIPO A) 

L’ammissione al percorso di pre-incubazione si tradurrà nell’offerta di un pacchetto integrato di servizi, 
finalizzati a definire l’idea imprenditoriale presentata e nella definizione del business plan preliminare, quali: 

� percorso di formazione per i moduli base e per i moduli integrativi previsti da programmazione formativa 
SSTI; 

� partecipazione gratuita a tutti i seminari organizzati da SSTI; 
� incontri di orientamento (collegiali e one to one) per l’analisi delle criticità evidenziate dall’idea 

imprenditoriale e individuazione di possibili soluzioni; 
� spazio attrezzato: ogni progetto potrà disporre di una postazione di lavoro (predisposta con 

collegamento internet in spazi condivisi) per i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 18.30,  
esclusi tutti i giorni festivi e quelli cadenti in festività nazionali e locali. Nel canone annuale, sono 
compresi i canoni per costi comuni di utenze elettriche, riscaldamento e condizionamento; 

� servizi di facilities (attività di reception e controllo ingressi; pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi 
messi a disposizione); 

� utilizzo, su prenotazione, di alcuni dei locali e dei servizi comuni in tutte le sedi di SSTI (ambienti 
polivalenti per riunioni e formazione, auditorium dotato di impianti multimediali). Tale utilizzo non 
potrà essere a fini commerciali a pagamento o per attività formative a pagamento. In tale caso si dovrà 
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prevedere un’apposita convenzione con SSTI in qualità di soggetto gestore della struttura, a titolo di 
rimborso spese; 

� partecipazione alle iniziative previste per le imprese ospiti della struttura per la creazione di networking 
e contatti con imprese ed istituzioni del territorio e per l’accompagnamento e accelerazione del 
percorso di sviluppo del progetto di impresa; 

� inserimento nei progetti attivati a supporto e sviluppo della struttura e delle imprese ospitate; 
� informazioni sulle opportunità di creazione/sviluppo d’impresa (agevolazioni finanziarie e bandi di 

finanziamento) e di ricerca partners (industriali e commerciali); 
� possibilità di accedere a servizi avanzati a pagamento di tipo consulenziale (legali, amministrative e 

commerciali) e di formazione con agevolazioni economiche e a tariffe convenzionate. Per i servizi 
avanzati (con pagamento aggiuntivo) l’importo del canone dei servizi sarà concordato mediante apposito 
contratto da stipularsi con il Richiedente. 

 

Durata del servizio: La durata del servizio è pari a mesi 12, eventualmente rinnovabili. 
 

Costi del servizio: L’accesso ai servizi di pre-incubazione di tipo a) è di €.1.500,00 annui con esclusione dei 
servizi avanzati a pagamento. 
 

SERVIZI di PRE INCUBAZIONE DI TIPO B) 

L’ammissione al percorso di pre-incubazione si tradurrà nell’offerta di un pacchetto integrato di servizi, 
finalizzati a definire l’idea imprenditoriale presentata e nel supporto alla scrittura del business plan preliminare, 
quali: 
 

� percorso di formazione per i moduli base (i moduli integrativi sono a pagamento) previsti da 
programmazione formativa SSTI; 

� partecipazione gratuita ai seminari formativi organizzati da SSTI (alcuni a pagamento); 
� incontri di orientamento (collegiali) per l’analisi delle criticità evidenziate dall’idea imprenditoriale e 

individuazione di possibili soluzioni (eventuali incontri one to one sono da concordare e saranno erogati a 
titolo oneroso con tariffe da concordare in base alle singole esigenze); 

� partecipazione alle iniziative previste per le imprese ospiti della struttura per la creazione di networking 
e contatti con imprese ed istituzioni del territorio e per l’accompagnamento e accelerazione del 
percorso di sviluppo del progetto di impresa; 

� inserimento nei progetti attivati a supporto e sviluppo della struttura e delle imprese ospiti; 
� informazioni sulle opportunità di creazione/sviluppo d’impresa (agevolazioni finanziarie e bandi di 

finanziamento) e di ricerca partners (industriali e commerciali); 
� possibilità di accedere a servizi avanzati a pagamento di tipo consulenziale (legali, amministrative e 

commerciali) e di formazione con agevolazioni economiche e a tariffe convenzionate. Per i servizi 
avanzati (con pagamento aggiuntivo) l’importo del canone dei servizi sarà concordato mediante apposito 
contratto da stipularsi con il Richiedente. 

 
L’ammissione al servizio di pre-incubazione di tipo “b” non prevede l’utilizzo degli spazi logistici esclusivi per le 
imprese né la possibilità di utilizzare i locali e i servizi delle sedi di SSTI. Sarà comunque possibile, a titolo 
oneroso, richiedere l’utilizzo dei locali e dei servizi comuni in tutte le sedi di SSTI (ambienti polivalenti per 
riunioni e formazione, auditorium dotato di impianti multimediali); tale utilizzo sarà regolato da un apposito 
disciplinare sottoscritto con SSTI in qualità di soggetto gestore della struttura.  
 
Durata del servizio: La durata del servizio è pari a mesi 12, eventualmente rinnovabili. 
 

Costi del servizio: L’accesso ai servizi di pre-incubazione di tipo b) è di €. 500,00 annui per i servizi base con 
esclusione dei servizi avanzati a pagamento. 



                                                           

 5

 
6. OBBLIGHI del BENEFICIARIO e REVOCA del BENEFICIO 
 
E’ obbligo del beneficiario: 

� firmare la convenzione per la prestazione dei servizi entro gg 15 (quindici) dalla data di comunicazione 
dell’esito della selezione; 

� provvedere al pagamento della quota contributiva entro 15 giorni dalla firma della convenzione per la 
prestazione dei servizi; 

� partecipare in maniera fattiva e collaborativa alle azioni promosse dalle strutture; 
� presentare con periodicità semestrale (2 avanzamenti annuali) il business plan nelle forme e modalità 

previste dalla struttura; 
� utilizzare le strutture e/o i servizi esclusivamente per le finalità del presente bando e secondo le regole 

previste da Incubatore Tecnologico. Saranno a carico dell’impresa beneficiaria del servizio le eventuali 
spese da sostenere per il ripristino delle condizioni di consegna dei locali o degli spazi comuni utilizzati 
nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche, alterazioni o arrecati danni ai medesimi beni, 
attrezzature o locali; 

� utilizzare loghi e quanto altro legato all’incubatore dietro preventiva autorizzazione e comunque nel 
rispetto delle regole dell’Incubatore Tecnologico Firenze. 

 
È prevista la possibilità di recesso anticipato da parte del proponente con un preavviso di un mese da 
comunicare tramite raccomandata A/R. In tal caso non è previsto il rimborso della quota annuale relativa ai 
servizi se già versata ad SSTI al momento della manifestazione di volontà del recesso. 
SSTI si riserva il diritto di rescindere il contratto anticipatamente a seguito dell’inadempienza, da parte del 
beneficiario, di uno o più obblighi, con particolare riguardo ai casi in cui il beneficiario: 

- non usufruisca dei servizi per oltre un mese; 
- non effettui il pagamento totale della quota contributiva e/o dei servizi aggiuntivi nei tempi stabiliti 

dalla convenzione; in caso di morosità si avvieranno le procedure di recupero di quanto spettato; 
- non partecipi né concorra in maniera continuativa e collaborativa allo svolgimento delle attività 

promosse; 
- non presenti i documenti semestrali di avanzamento; 

 
E’ data la possibilità di interrompere la prestazione del servizio su richiesta dell’Amministrazione Comunale per 
motivi tecnici e/o organizzativi. 
 
7. DOMANDA di AMMISSIONE  
 
1. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere redatta utilizzando i modelli appositamente 
predisposti da SSTI, consultabili e scaricabili dalla rete civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it e sui siti 
internet: www.incubatorefirenze.org – www.ssti.it .  
 
2. Le informazioni sul presente avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione possono 
inoltre essere richieste all’Incubatore Tecnologico di Firenze scrivendo all’indirizzo di posta elettronica  
info@incubatorefirenze.it (per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni deve comunque essere 
considerato prioritario l’utilizzo della posta elettronica), oppure utilizzando il numero telefonico 055/3434202 
nei seguenti orari: 
lunedì e venerdì: 15.00-18.30 
martedì e giovedì: 9.00 – 12.30 
mercoledì: 9.00-12.30  15.00-18.30 
(Non verranno fornite informazioni telefoniche in giorni ed orari diversi da quelli indicati) 
 
3. Le domande dovranno essere presentate in una delle seguenti modalità:  
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a) a mezzo raccomandata A.R. alla Scuola Superiore di Tecnologie Industriali  – Via Panciatichi, 29, 50127 
Firenze. In tale caso la domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto proponente o dal 
titolare/rappresentante legale dell’impresa, con allegata copia del documento di identità in corso di 
validità.  

b) a mano, presso la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali  – Via Panciatichi, 29, 50127 Firenze nel 
seguente orario: 9-13. In tale caso la domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto proponente o dal 
titolare/rappresentante legale dell’impresa, con allegata copia del documento di identità in corso di 
validità. 

c) tramite p.e.c (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ssti@pec.it. In tal caso la 
sottoscrizione della domanda dovrà avvenire obbligatoriamente con sottoscrizione digitale. 

Le domande trasmesse con modalità diversa dalla p.e.c dovranno essere inviate anche in formato elettronico al 
seguente indirizzo: info@incubatorefirenze.it. 
 
4. Le domande dovranno specificare la tipologia di percorso di pre-incubazione prescelto di tipo a) o di tipo b) e 
dovranno contenere i seguenti documenti: 

� domanda di pre-incubazione (ALLEGATO A) 
� CV del soggetto proponente/ titolare-rappresentante legale /soci; 
� CV della società o della ditta individuale; 
� copia carta identità del soggetto proponente/ titolare-rappresentante legale /soci, ad eccezione delle 

domande trasmesse tramite p.e.c. 
 
8 PRIVACY 

 
Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le sole finalità relative al 

presente bando ed ai servizi erogati dalla struttura. 
Titolare del trattamento è l’Associazione per la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (SSTI) , con sede in 
Firenze , via Panciatichi 29; tel. 055419694, e-mail: ssti@ssti.it. Responsabile del trattamento è il Direttore 
Generale, e-mail: direttore@ssti.it. 

 


