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Si rende noto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche, intende individuare soggetti interessati allo
sviluppo di attività imprenditoriali innovative, ad alto impatto tecnologico che intendano localizzare
un proprio centro di interesse presso la struttura di nuova realizzazione ubicata nell’Area della
Ricerca di Bologna. L’invito è rivolto ai soggetti che vogliano esplorare nuove opportunità di
innovazione competitiva ed instaurare collaborazioni di ricerca e di sviluppo volte alla
valorizzazione delle varie iniziative del CNR presenti presso l’Area della Ricerca del CNR di Bologna.
Il CNR Area della Ricerca di Bologna è in grado di offrire una struttura di nuova realizzazione idonea
ad ospitare laboratori ed iniziative, la possibilità di usufruire dei servizi esistenti e dello sviluppo di
eventuali collaborazioni di ricerca finalizzate all’innovazione in sinergia con le competenze e le
tecnologie presenti presso tale insediamento.
1) AMBITI E RIFERIMENTI DELL’INIZIATIVA
Il CNR, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere,
trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i
risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese. Tra gli
obiettivi dello statuto del CNR è prevista la collaborazione con le regioni e le autonomie locali, al
fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive e del territorio.
Il CNR e la Regione Emilia Romagna, nell’ambito della misura 6.1 “Progetti per lo sviluppo di
infrastrutture innovative nei sistemi produttivi locali del Programma Triennale per le Attività
Produttive 2003-2005”, hanno stipulato una convenzione per la realizzazione del progetto
“Struttura edilizia per attività finalizzata al trasferimento tecnologico”.
Il CNR e la Regione Emilia Romagna, in linea con l’attuazione dell’Asse 1 Attività I.1.1 del POR FESR
2007-2013, hanno stipulato un accordo di programma per la partecipazione alla realizzazione di un
Tecnopolo di attività di ricerca industriale.
Tale intervento si integra al Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il
Trasferimento Tecnologico allo scopo di dare continuità alla rete di strutture di ricerca industriale,
di incrementare l’offerta di ricerca industriale per le imprese e di realizzare ed organizzare luoghi
dedicati ad ospitarle materialmente.
Tra gli scopi della creazione delle strutture dedicate ai Tecnopoli vi sono:

il miglioramento della dotazione di strumentazioni scientifiche, attrezzature tecnologiche e
infrastrutture in cui i laboratori si possano integrare con laboratori di ricerca delle imprese e
con imprese start-up e spin off basate sulla valorizzazione dei risultati della ricerca,


la capacità di rafforzare la dimensione relazionale della ricerca e di essere attrattivi sia nei
confronti delle imprese sia nei confronti di altri centri di ricerca di rilievo internazionale,



essere in grado di attrarre risorse di ricerca dai diversi componenti il sistema regionale della
ricerca industriale, in una logica di condivisione di programmi e strumenti, facendoli
convergere verso obiettivi comuni di trasferimento tecnologico.

Entrambi gli interventi sono stati realizzati e portati a compimento.
In continuità con i precedenti programmi, il CNR si appresta ora a sviluppare progetti in linea con gli
obiettivi previsti dal programma POR FESR 2014-2020, di Smart Specialisation Strategy – S3 e
portare a compimento i programmi europei quali Horizon 2020 e altri interventi previsti a sostegno
della ricerca.
CNR – Area della Ricerca di Bologna

Via P. Gobetti 101 - 40129 Bologna - Italia - Tel.051/639.8484 – Fax 051/639.8491

P.IVA 02118311006 – C.F. 80054330586 – e-mail: responsabile@area.bo.cnr.it

-3-

2) SOGGETTI INVITATI E SETTORI DI INTERESSE
Sono invitati a manifestare interesse i seguenti soggetti:


imprese e consorzi costituiti in qualsiasi forma iscritti al Registro Imprese;



Enti, associazioni, fondazioni.
I soggetti partecipanti devono avere i seguenti requisiti:



sede operativa in Emilia Romagna o impegno ad aprirne una nel suddetto territorio anche
presso la nuova struttura anche attraverso la costituzione di specifico spin-off aziendale;



comprovata solidità economica da dimostrarsi attraverso la presentazione degli ultimi tre
bilanci approvati. In deroga a questo principio possono partecipare:
 imprese che non hanno tre bilanci approvati ma che risultino essere spin-off aziendali e si
dovranno produrre gli ultimi tre bilanci dell’azienda “madre”. Per spin-off aziendale si
intende un’impresa nata per scorporo da un’altra, la quale mantiene tuttavia un ruolo
fondamentale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una
significativa influenza soprattutto in termini di competenze e di attività svolte. In questo
caso l’azienda dovrà produrre copia dell’atto notarile dell’operazione di scorporo aziendale
ed una relazione del legale rappresentante dell’azienda madre che definisca chiaramente
le finalità di tale operazione in relazione alla manifestazione d’interesse presentata.
 start up, anche di nuova costituzione. In mancanza di bilanci approvati, l’impresa dovrà
fornire adeguata documentazione comprovante la propria sostenibilità economica (mezzi
propri adeguati, portafoglio ordini, commesse o progetti in corso, delibera di aumento del
capitale sociale ecc.).



i soggetti interessati dovranno dare dimostrazione di operare nei settori di seguito individuati
ovvero di operare in altro settore ma presentare impegno di idea imprenditoriale in tali settori
di interesse di seguito indicati;



saranno presi in considerazione i soggetti che intendano sviluppare le seguenti
tematiche/settori:

 materiali
 meccanica
 ambiente
 biomedicale
 ICT
 patrimonio culturale
 agroalimentare
 energia


i soggetti interessati dovranno presentare proposte progettuali a carattere innovativo nei
settori suindicati, ed in particolare dovranno chiaramente esprimere l’interesse ad avviare
iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi in collaborazione con Istituti CNR e realtà
consortili presenti nell’Area della Ricerca.
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3) STRUTTURA E SERVIZI
Ente gestore: la gestione della struttura e dei servizi connessi è affidata al Consiglio Nazionale
delle Ricerche - Area della Ricerca di Bologna.
Collocazione: la sede dell’Area della Ricerca di Bologna è situata nella zona nord-ovest della
città a pochi chilometri dall’aeroporto e dalla stazione centrale ed è facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici. L’Area è ottimamente collegata con la rete autostradale e la tangenziale di
Bologna.
Insediamento: l’Area della Ricerca di Bologna ospita 8 istituti di ricerca del CNR e dell’INAF, un
Centro Congressi, una Biblioteca multimediale, un edificio per i Servizi di Area, l’Aster e numerosi
Spin Off e Start Up. E’ in corso di ultimazione il progetto Tecnopolo “Ambimat” in collaborazione
con la Regione Emilia Romagna.
Struttura
1. locali nuovi ad uso esclusivo aventi caratteristiche tecniche idonee allo svolgimento di attività
di ricerca e sviluppo con superficie di circa 50 mq netti cadauno.
Ogni laboratorio è dotato di:
 impiantistica elettrica a 220 V con potenza installata di 5 kW
 predisposizione allacciamenti gas tecnici con zona bombolaio
 predisposizione canalizzazioni per cappe di aspirazione
 impianti idrico con acqua calda e fredda
 impianto di climatizzazione estiva ed invernale
 collegamenti telefonici e rete dati
 pavimenti in pvc
 servizi igienici
 rete antincendio, estintori
 controsoffitti modulari
A fronte dell’organizzazione, l’utilizzo delle strutture e dei servizi e la loro gestione, gli
utilizzatori, corrisponderanno al CNR un importo a titolo di rimborso spese, calcolato in base ai
costi preventivi sostenuti dal CNR per la gestione dei locali della medesima tipologia nell’anno
precedente. Eventuali differenze sui costi effettivamente sostenuti saranno conguagliate a
consuntivo.
Sarà possibile concordare, a richiesta, l’utilizzazione di ulteriori facilities e/o di particolari
tecnologie presenti nell’area.
A titolo puramente indicativo i costi sono stati stimati in via preventiva in Euro 9.800,00/anno.
Saranno posti a carico degli utilizzatori
 lavori di adeguamento
 arredamenti
 allestimento dei laboratori
 forniture di impianti non esistenti
 costi delle utenze telefoniche, reti dati, energia elettrica, gas tecnici
 altro materiale di consumo
 altre spese connesse alla gestione dell’attività
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 l’utilizzo di particolari attrezzature e tecnologie presenti presso le varie iniziative
saranno oggetto di accordi separati.
Servizi ed opportunità:
 posto auto riservato nell’area di pertinenza della struttura
 possibilità di parcheggio nell’intera Area della Ricerca del CNR
 gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento;
 gestione e manutenzione degli impianti elettrici;
 gestione del servizio di fornitura di energia elettrica e acqua (sono compresi i consumi
relativi alle dotazioni ordinarie messe a disposizione);
 gestione del servizio telefonico e di connessione dati (non sono compresi i consumi);
 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili messi a
disposizione (non sono compresi lavori di adeguamento e/o adattamento per gli usi che
si rendono necessari da parte degli utilizzatori)
 gestione dello smaltimento differenziato dei rifiuti urbani (a carico delle aziende sono i
costi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi);
 servizio standard di pulizia dei locali;
 servizio di giardinaggio e pulizia esterna;
 servizio di portierato diurno e accredito visitatori;
 servizio di sorveglianza notturna;
 servizio di controllo accessi e rilevazione incendi;
 servizio di ricezione e smistamento posta;
 accesso ai locali CNR per l’utilizzo dei servizi di mensa e bar;
 accesso ed utilizzo della biblioteca CNR;
 uso del Centro Congressi CNR a tariffe agevolate comprensivo di Sala Plenaria (418
posti) con palco e regia, sale riunioni da 20, 35 e 85 posti, dotazioni multimediali,
guardaroba ampio parcheggio, pannelli per sessioni poster, ufficio per segreteria, spazi
espositivi, colazioni in piedi e pause caffè;
 spazio web nel sito istituzionale www.bo.cnr.it;
 possibilità di accesso alle competenze e alle strutture di ricerca;
 possibilità di collaborazioni per l’ utilizzo apparecchiature/strumentazioni /strutture ad
alta tecnologia e officine presenti all’interno dell’Area della Ricerca;
 Servizio di orientamento e accompagnamento personalizzato a cura della società ASTER
S. cons. p.a. erogato in risposta ad esigenze specifiche espresse con riferimento a temi
quali: ricerca partner e profili di competenze di imprese e ricercatori; ricerca e
individuazione di competenze tecnico-scientifiche presso laboratori Rete Alta
Tecnologia; finanza agevolata e finanza privata; aspetti normativi, regolamentari,
contrattuali per attivazione collaborazioni e supporto nella gestione di progetti di
sviluppo; supporto ed assistenza alla creazione di impresa high tech.
Si elencano di seguito a titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo, una lista di
dettaglio su servizi e strumenti erogabili da parte della società ASTER S. cons. p.a. :
Supporto per accesso alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna
o Catalogo della ricerca della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna
o Database delle attrezzature della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna
o Technology Report
o RicE-Rcami: la Banca Dati dei Ricercatori Industriali dell’Emilia-Romagna
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Checkup aziendale
Organizzazione di iniziative di matchmaking e di company mission
Servizio ricerca partner e profili di competenze di imprese e ricercatori
Servizio “Pronti per l’Investitore”
Piattaforma Financer
Piattaforma KICK-ER
Servizio di supporto all’accesso alle opportunità di finanziamento per le imprese, in
particolare per le PMI/Assistenza individuale su Sme Instrument
Sito F1RST e Personalizzazione newsletter settimanale F1RST
Attività di assistenza su aspetti normativi, regolamentari e contrattuali a favore dei
laboratori o dell’impresa
Servizio di reperimento di professionalità con alte competenze anche in collegamento
con i servizi e le attività previste dal Piano Alte Competenze
Supporto ed assistenza alla creazione di impresa high tech.

Iniziative presenti
All’indirizzo http://www.bo.cnr.it/ si possono reperire le informazioni generali delle iniziative e
dei servizi presenti presso l’Area della Ricerca di Bologna.
Istituti CNR con sede in Area
 IBIMET Istituto di Biometeorologia
 IMM Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi
 ISAC Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima
 ISMAR Istituto di Scienze Marine
 ISMN Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati
 ISOF Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività
Altri Istituti CNR in Emilia Romagna e Marche
 IEIIT Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni
(Bologna)
 IRSIG Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (Bologna)
 IGM Istituto di Genetica Molecolare (Bologna)
 CNR NANO Istituto di Nanoscienze (Modena)
 IMAMOTER Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra - Ferrara
 IMEM Istituto dei Materiali per l'Elettronica e Magnetismo - Parma
 ISTEC Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - Faenza (Ravenna)
 ISMAR Istituto di Scienze Marine - Sede di Ancona
Istituti INAF con sede in Area
 IASF Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica
 IRA Istituto di Radioastronomia
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L'Area di Bologna ospita inoltre la sede di ASTER (consorzio per il trasferimento tecnologico e la
ricerca industriale), Spin off e start up di imprese, i consorzi MIST E-R e PROAMBIENTE, è sede
del Tecnopolo AMBIMAT.
L'Area della Ricerca di Bologna è dotata di sale riunioni e congressi con sala plenaria da 418
posti, una biblioteca, un servizio di portineria, presidiato 24 ore su 24, di bar interno e mensa
con cucina, per i dipendenti e frequentatori, e di uno sportello bancario in sede.
Le infrastrutture oggetto della presente manifestazione di interesse sono visitabili, previo
appuntamento telefonico al n. 0516398484-0516398492.

Tecnologie ed infrastrutture scientifiche rilevanti presenti in Area della Ricerca
Gli Istituti del CNR presenti in Area della Ricerca possiedono una ampia disponibilità di
competenze,risorse, infrastrutture e apparecchiature tecnologiche di grande rilevanza a livello
nazionale ed internazionale. Fra queste si evidenzia:
•

Stazioni eddy covariance su kiwi e panico; Centro di Conservazione e Centro di
Premoltiplicazione del germoplasma di olivo della Regione Emilia-Romagna; Serra e vivaio
sperimentale; Camera bianca per la propagazione e conservazione delle piante; Laboratorio
di Analisi sensoriale; Carototeca refrigerata e laboratori di analisi non distruttive di campioni
di sedimenti marini e lacustri; Infrastruttura regionale degli osservatori marini e la rete
nazionale; Infrastruttura per la sismica a riflessione multicanale di ISMAR-CNR, gestione ed
utilizzo della banca dati sismici (CROP) come ausilio per l’analisi del territorio e la valutazione
dei rischi geologici; 7 basi permanenti per il monitoraggio atmosferico (due ad alta
quota,(l’Osservatorio "O. Vittori" a Monte Cimone a 2165 m e il Nepal Climate Observatory Pyramid in Himalaya a 5000 m, riconosciute stazioni globali dal GAW-WMO; due Supersiti
urbani a Bologna e Roma; tre Osservatori climatico-ambientali; Linea pilota completa per la
progettazione, fabbricazione (Clean room 500 m2 di cui 250 m2
classe 100) e
caratterizzazione di micro e nano dispositivi sia a livello prototipale che in piccola serie;
Laboratorio per la caratterizzazione morfologica e strutturale di materiali e dispositivi con
tecniche di microscopia elettronica, diffrattometria X e XPS; Camere bianche per la
fabbricazione e caratterizzazione di dispositivi elettronici, optoelettronici e fotonici organici e
ibridi; Laboratori di caratterizzazione mediante microscopie a scansione di sonda; Laboratori
di spettroscopia confocale ottica ultraveloce e vibrazionale; Laboratori di progettazione e
sintesi chimica di sistemi molecolari multifunzionali, nano materiali, biopolimeri e
caratterizzazione chimico-analitica, chimico-fisica e strutturale con strumentazione stato
dell’arte; Laboratorio Smart Living Lab per tecnologie Smart per il metabolismo urbano, la
mobilità, la sicurezza e la salute del cittadino. E’ presente inoltre, in collaborazione con MIST
ER e PROAMBIENTE nell’ambito del Tecnopolo AMBIMAT, la Piattaforma Manifatturiera
Integrata, basata su micro e nanotecnologie abilitanti per il manifatturiero sostenibile di
nuova generazione e per il controllo ed il rimedio ambientale.

Per una più approfondita ed esaustiva conoscenza delle attività, tematiche e strumentazione, si
rimanda ai siti web dei singoli Istituti CNR, MIST ER e PROAMBIENTE accessibili anche attraverso
il sito web dell’Area della Ricerca del CNR di Bologna: http://www.bo.cnr.it.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Apposita manifestazione di interesse potrà essere inoltrata tramite pec all’indirizzo:
protocollo.adrbo@pec.cnr.it
La richiesta dovrà recare come oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
UTILIZZO STRUTTURE E SERVIZI CONNESSI AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”.
Le domande saranno prese in considerazione fino ad esaurimento degli spazi disponibili.
Farà fede la data di notifica della ricezione rilasciata tramite pec.
Per i partecipanti stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria all’indirizzo: presidenza@area.bo.cnr.it previa sottoscrizione con
firma digitale.
La documentazione da presentare è costituita da:
a)

domanda di partecipazione (Allegato 1) redatta e sottoscritta dal/i legale/i
rappresentante/i, relativi con indicazione di Indirizzo di Posta Elettronica Certificata che
costituirà l’unico riferimento per le successive comunicazioni ufficiali tra Richiedente e
CNR;
b)
fotocopia del documento di identità personale del titolare dell’impresa ovvero del
rappresentante legale della stessa;
c)
nel caso di consorzio, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con
indicazione dei consorziati per i quali il consorzio presenta la domanda;
d)
visura camerale aggiornata;
e)
bilanci degli ultimi tre esercizi approvati per le imprese già costituite da un numero di anni
superiore a 3 oppure gli ultimi bilanci per le imprese costituite da minori anni;
f)
descrizione progetto innovativo Allegato 2;
g)
in caso di spin-off aziendale copia dell’atto notarile dell’operazione di scorporo aziendale
ed una relazione del legale rappresentante dell’azienda madre che definisca chiaramente
le finalità di tale operazione in relazione alla manifestazione d’interesse presentata o
impegno a produrre la suddetta documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione di
ammissione alla struttura.
Il CNR si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione al fine della valutazione
della richiesta di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse.
Copia integrale della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di
ammissione può essere scaricata dal sito http://www.bo.cnr.it/servizi.html oppure
https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara
5) VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno vagliate da una Commissione, appositamente nominata,
che procederà alla verifica dell’attinenza con le tematiche di interesse, le proposte di sviluppo e
le possibili ricadute sulle iniziative del CNR.
Saranno presi esame:
1)
2)
3)

le tematiche principali delle attività dell’ impresa;
eventuali collaborazioni scientifiche con gli istituti afferenti all’Area di Ricerca di Bologna o
con i Consorzi MIST E-R e ProAmbiente;
presenza di attività di sviluppo e ricerca competitiva all’interno dell’azienda;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

progetti di ricerca con contratti nazionali ed internazionali;
solidità economica;
presenza territoriale in regione o proposta di sviluppo economico nella regione;
idea imprenditoriale;
il piano tecnico-operativo;
le prospettive di collaborazioni e progettualità di ricerca che coinvolgano le iniziative
presenti presso il CNR Area della Ricerca.

Saranno giudicati prioritari:
a)
b)
c)

lo sviluppo di attività innovative per la forte caratterizzazione dell’uso di processi
sostenibili ed abilitanti;
lo sviluppo di attività innovative rispetto alle attività già presenti nel territorio;
dimostrati benefici attesi e ricadute positive per il soggetto proponente e il CNR.

La commissione valuterà le domande pervenute con cadenza mensile.
6) STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI
La stipula del contratto con i soggetti ammessi all’utilizzo della struttura è subordinata alla
verifica dei requisiti prescritti dalla legge e dichiarati tramite autocertificazione alla
presentazione della domanda e della documentazione attestante la stipula di idonea copertura
assicurativa contro i rischi.
Il personale impiegato dovrà risultare in regola con le norme che disciplinano il lavoro.
I soggetti ammessi alla struttura saranno tenuti ai seguenti adempimenti:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

sottoscrivere il Contratto entro 3 mesi dalla comunicazione di ammissione alla struttura;
produrre, contestualmente alla firma del Contratto, copia della seguente documentazione
(se non già allegata alla domanda di ammissione): atto costitutivo e statuto in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata;
comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali modifiche o variazioni sostanziali
rispetto ai contenuti dell’iniziativa presentata, ovvero alla compagine sociale;
partecipare alle iniziative comuni di valorizzazione della struttura quali workshop e
conferenze;
mantenere nelle condizioni originarie risultanti alla consegna i locali, gli arredi e
quant’altro fornito, fatto salva la normale usura;
riportare in modo evidente, nel proprio materiale informativo, il riferimento allo status di
impresa ospitata presso la struttura del CNR;
adempiere al Contratto al quale si rimanda.

Durata del contratto
La durata del Contratto è stabilita in anni 2, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni previa
verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità alla struttura. Il rinnovo potrà
avvenire solo su richiesta esplicita dell’utente, entro e non oltre i due mesi precedenti la data di
scadenza. E’ escluso qualsiasi automatismo di rinnovo.
Revoca del contratto
La revoca del Contratto potrà essere determinata nei seguenti casi:
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato
comunicazioni non veritiere (fatta salva ogni ulteriore azione eventualmente necessaria a
tutela);
qualora il beneficiario non firmi il contratto di assegnazione dei locali e di ammissione ai
servizi entro i termini previsti e/o non occupi i locali assegnati;
qualora il beneficiario non destini i locali alle attività per i quali gli stessi sono stati
concessi, o vi svolga attività incompatibili con le finalità della struttura;
qualora si verifichino modifiche sostanziali dell’iniziativa presentata che alterino gli esiti
della valutazione effettuata;
qualora il beneficiario durante la permanenza nella struttura cessi o modifichi l’attività in
modo da non rendere più possibile la realizzazione del progetto o, a seguito di controlli, si
riscontrino modifiche sostanziali nella realizzazione del progetto stesso;
qualora il beneficiario modifichi i locali assegnati senza la preventiva autorizzazione
qualora il beneficiario non rispetti le condizioni inserite nel contratto;
qualora il beneficiario non consenta le ispezioni, le verifiche e le attività di monitoraggio
degli incaricati da parte di CNR;
qualora le imprese si trovino in stato di fallimento, in liquidazione o in concordato
preventivo.

7) MONITORAGGIO
Il CNR, in quanto soggetto che gestisce la struttura, detiene il diritto/dovere di verificare, al fine
di tutelare il corretto utilizzo della struttura stessa, lo sviluppo delle attività delle imprese
ospitate.
Sulla base delle risultanze il CNR può effettuare incontri di approfondimento, svolgere audit,
raccomandare interventi finalizzati al miglioramento delle prospettive imprenditoriali della
società.
Il mancato invio delle informazioni per il monitoraggio o il rifiuto di partecipare all’attività di
approfondimento e audit può costituire causa di legittima rescissione del Contratto.
8) GARANZIA DI RISERVATEZZA
Tutti i soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti (staff del CNR, Comitato di
Valutazione, consulenti) presentati saranno chiamati a garantire la piena riservatezza delle
informazioni fornite dai proponenti. I progetti d’impresa rimarranno di proprietà dei proponenti.
9) ONERI A CARICO DI TUTTI GLI ASSEGNATARI
Sono altresì a carico degli occupanti eventuali altri servizi individuali richiesti.
10) DISPOSIZIONI GENERALI
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere, modificare o sospendere in qualsiasi momento il
procedimento di cui al presente avviso, oltre a non stipulare il relativo contratto senza che i
soggetti partecipanti possano nulla pretendere.
Nel caso nessun soggetto sia giudicato idoneo, l’Ente potrà non ammettere alcun richiedente e
riservarsi di riaprire i termini di presentazione.
L’ammissione non darà diritto ai soggetti ad alcun beneficio di tipo finanziario, materiale o di
qualsiasi altra natura.
11) INFORMAZIONI
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Le informazioni relative al presente bando, con la relativa modulistica, saranno disponibili sul sito
http://www.bo.cnr.it/servizi.html
Per informazioni, richieste ed appuntamenti è inoltre possibile rivolgersi:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Tel. 0516398484 – 0516398492
E-mail: minghetti@area.bo.cnr.it
E-mail: daniela.lughi@isof.cnr.it
Informativa per il trattamento dei dati personali
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito denominato “Codice”), il CNR in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione alla
manifestazione di interesse.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui alla partecipazione alla presente manifestazione
di interesse.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto “Finalità del trattamento”.
Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
“Codice” che qui si riporta:
1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Dott. Roberto
Zamboni.

Prot. ADRBO 253 del 16/03/2017
AREA DELLA RICERCA SEDE DI BOLOGNA
Il PRESIDENTE
Dott. Roberto Zamboni

Allegati:
Allegato 1 facsimile domanda di partecipazione
Allegato 2 descrizione progetto innovativo
Allegato 3 Pianta dell’Area della Ricerca CNR
Allegato 4 Planimetria Edificio Acceleratori di Innovazione
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