Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria

Integrazione AVVISO PUBBLICO APERTO relativo alla manifestazione di interesse per la
proposta di Accordi di partenariato strategico con eventuale connessa strumentale messa a
disposizione di spazi, approvato con D.D.G. n. 2211 del 22.12.2020 e pubblicato il 23.12.2020
IL DIRETTORE GENERALE

‐

Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;

‐

visto lo Statuto del Politecnico di Torino approvato con D.R. n. 774 del 17.07.2019 ed in vigore
dal 26.07.2019;

‐

visto il Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 775 del
17.07.2019 ed in vigore dal 26.07.2019;

‐

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con
D.R. n. 218 del 03.06.2013 ed in vigore dal 03.06.2013, e in particolare gli artt. 71-73;

‐

visto il Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi del
Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 277 del 22.6.2015, modificato con D.R. n. 605 del
19.10.2017 e con D.R. 56 del 30.01.2020, in vigore dall’1.02.2020;

‐

visto che il Politecnico ha inteso, negli anni, realizzare un modello di sviluppo basato sulla
compresenza di attività di formazione, trasferimento tecnologico, servizi al territorio e di ricerca
aperto ad una cultura innovativa non estranea alle esigenze dell’imprenditorialità;

‐

visto che il Politecnico ha conseguentemente sperimentato, fin dal 2007, tale modello
soprattutto nell’ambito degli accordi di ricerca con annessa e strumentale attribuzione di spazi
nell’edificio “ex Fucine” (Business Research Center o BRC) sito nella sede Centrale/Cittadella
Politecnica, e successivamente anche presso l’Energy Center;

‐

considerato che alcuni degli accordi di Partenariato accademico e scientifico stipulati negli
anni passati stanno per giungere alla loro naturale conclusione e, in conseguenza di ciò,
anche gli spazi assegnati alle realtà imprenditoriali stanno per ritornare nella disponibilità
dell’Amministrazione;

‐

visto che l’Ateneo ha avviato un percorso per potenziare la propria presenza sul territorio
attraverso l’interlocuzione con vari attori a livello locale, nazionale ed internazionale, al fine di
assicurare una continua crescita alle proprie attività di ricerca, formazione e trasferimento
tecnologico, anche con l’obiettivo di creare un ecosistema talent friendly che favorisca
l’attrazione e la permanenza sul territorio di laureati di qualità;

‐

visto che in questo contesto l’Ateneo intende incrementare le opportunità di collaborazione
con partner esterni sui citati filoni di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, anche
attraverso la condivisione di spazi ed infrastrutture nei campus dell’Ateneo, e che a tal fine il
Consiglio di Amministrazione del Politecnico, con delibera del 30.06.2020, ha definito nuove
modalità per la definizione degli Accordi di Partenariato strategico, con eventuale connessa
strumentale concessione di spazi;
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‐

visto l’AVVISO PUBBLICO APERTO in titolo, approvato con D.D.G. 2211 del 22.12.2020, e
pubblicato il 23.12.2020;

‐

Considerato che nei casi in cui è riconosciuto un rimborso spese, questo è stato
successivamente quantificato forfettariamente in € 96/mq/anno, e comprende le seguenti
forniture, servizi, utilities: energia elettrica, riscaldamento invernale/condizionamento estivo,
acqua potabile, manutenzione ordinaria impianti parti comuni e presidi antincendio,
manutenzione del verde, servizi di portierato e vigilanza, servizi di pulizia degli spazi comuni,
rimborso TARI (o equivalenti);

‐

Ritenuto opportuno che la suddetta quantificazione sia esplicitata nell’Avviso di cui sopra
DECRETA

di

pubblicare

sul

sito

del

Politecnico
all’indirizzo
l’Avviso PUBBLICO APERTO
in titolo integrato con la precisazione di cui sopra relativa alla quantificazione del rimborso spese.
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=181942

L’Avviso in titolo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e non è impegnativo
per i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse.
Con la derivante indagine l’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti
partecipanti, i quali non potranno pretendere nulla dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in
ragione dell’indagine conoscitiva in argomento.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Shiva Loccisano, Responsabile dell’Area Trasferimento
Tecnologico e Relazioni con l'Industria di Ateneo.
Il testo dell’Avviso integrato come sopra detto (con il relativo allegato) è annesso al presente
decreto e ne costituisce parte integrante.

Il Direttore Generale
(Dott.Vincenzo TEDESCO)

-allegato

Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Torino
Data: 22/10/2021 12:35:03
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POLITECNICO DI TORINO
AVVISO PUBBLICO APERTO
Manifestazione di interesse per la proposta di Accordi di partenariato strategico
con eventuale connessa strumentale messa a disposizione di spazi
PREMESSE
Il Politecnico di Torino è una università italiana con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n.
24, che svolge attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel campo
dell’Ingegneria e dell’Architettura. Per una descrizione completa dell’Ateneo è possibile
visitare il sito www.polito.it.
Considerata la missione del Politecnico di Torino, che:
-

ha come sue finalità il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica, da perseguire
attraverso la formazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico nonché servizi al territorio
e al sistema socio economico;

-

promuove il consolidamento del sistema della formazione superiore, in cui attori diversi,
pur nella loro specificità, vengono chiamati ad interagire;

-

sviluppa la promozione di alleanze con altri soggetti finalizzata alla partecipazione a
progetti anche internazionali di formazione e ricerca ed assicura il coordinamento e lo
sviluppo di progetti di eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Considerato che la condivisione delle conoscenze è tra le missioni del Piano Strategico di
Ateneo e che a tal fine il Politecnico:
-

promuove azioni sistematiche di accompagnamento alla valorizzazione sia dei risultati della
ricerca, sia del potenziale sociale, economico e industriale delle nuove conoscenze e
tecnologie;

-

ha perseguito negli anni un modello di sviluppo basato sulla compresenza di attività di
formazione, trasferimento tecnologico, servizi al territorio e di ricerca, anche aperto
all’innovazione ed alle esigenze dell’imprenditorialità;

-

ha coerentemente sperimentato, fin dal 2007, un modello di collaborazione con il tessuto
economico territoriale attraverso accordi di ricerca e trasferimento tecnologico che
prevedessero connessa e strumentale attribuzione di propri spazi a partner terzi.

Visti inoltre:
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-

la grande esperienza che il Politecnico ha sviluppato nell’ambito dei processi di
trasferimento tecnologico, grazie alle lunghe e consolidate collaborazioni con il mondo
produttivo e, in particolare, con le realtà territoriali e imprenditoriali;

-

l’impatto del Politecnico di Torino sulla politica industriale e di attrazione di investimenti
del territorio, che affonda le proprie radici in diverse strutture e iniziative (ad esempio, Poli
Regionali di Innovazione, Cluster nazionali, Competence Center Industria 4.0, ecc.);

-

il ruolo di primo piano che l’Ateneo ha avuto nel favorire nuovi insediamenti produttivi e di
R&S sul territorio con lo strumento delle partnership industriali.

Considerato infine che:
‐

attraverso questo modello, sono stati conseguiti risultati positivi in termini di sviluppo
congiunto di progetti di ricerca, promozione delle conoscenze e competenze dell’Ateneo,
accompagnamento all’inserimento in ambito produttivo di laureati e ricercatori,
promozione delle attività dell’Ateneo e dei suoi partner, nonché di significative ricadute
sulla proprietà intellettuale;

‐

l’Ateneo ha avviato un percorso per potenziare la propria presenza sul territorio attraverso
l’interlocuzione con vari attori a livello locale, nazionale ed internazionale, al fine di
assicurare una continua crescita alle proprie attività di ricerca, formazione e trasferimento
tecnologico, anche con l’obiettivo di creare un ecosistema talent friendly che favorisca
l’attrazione e la permanenza sul territorio di laureati di qualità;

‐

in questo contesto, l’Ateneo intende incrementare le opportunità di collaborazione con
partner esterni sui citati filoni di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, anche
attraverso la condivisione di spazi ed infrastrutture nei campus dell’Ateneo: a tal fine il
Consiglio di Amministrazione del Politecnico, con delibera del 30/06/2020, ha definito
nuove modalità per la definizione degli Accordi di Partenariato strategico, con eventuale
connessa strumentale concessione di spazi.

OBIETTIVI GENERALI
Con il presente avviso il Politecnico intende acquisire manifestazioni di interesse provenienti da
soggetti esterni che intendano candidarsi come potenziali “Partner” dell’Ateneo per sviluppare
collaborazione su tematiche di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.
Tale collaborazione sarà finalizzata al perseguimento di obiettivi di rilevanza strategica attraverso
la realizzazione di iniziative di interesse congiunto tra le parti e potrà prevedere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, partecipazione congiunta ad iniziative di ricerca, affidamento di
commesse al Politecnico per attività di ricerca, sviluppo, formazione e trasferimento tecnologico,
finanziamento di posizioni di professore, ricercatore e personale amministrativo e tecnico, borse
di dottorato, ecc.… e potrà prevedere la messa a disposizione da parte del Politecnico di spazi per
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la realizzazione di laboratori, uffici, attività didattiche, o altre utilità, al fine di perseguire la
massima collaborazione tra le parti anche mediante contiguità spaziale.
Attraverso la collaborazione con il Politecnico i “Partner” potranno realizzare progetti di rilevante
interesse, coerenti con la missione dell’Ateneo; le attività svolte in collaborazione e/o con il
supporto del Politecnico, così come quelle connesse all’erogazione di contributi e/o corrispettivi
per attività di didattica, ricerca, ecc., saranno regolate da specifici accordi negoziati con i soggetti
individuati nell’ambito della presente procedura.
La messa a disposizione di spazi o infrastrutture da parte del Politecnico sarà subordinata non solo
all’impegno a realizzare progetti di interesse congiunto, che costituisce un presupposto per la
partecipazione alla presente procedura, ma anche all’erogazione di una contribuzione da parte del
partner coerente con gli obiettivi complessivi del progetto (impegni previsti, mezzi impiegati,
infrastrutture messe a disposizione, durata, ecc.).
DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto a soggetti aventi personalità giuridica, italiani o stranieri, operanti in
settori di interesse per l’Ateneo, che svolgano attività di ricerca, sviluppo e innovazione e che
siano interessati a sviluppare la collaborazione con l’Ateneo su tematiche di ricerca, formazione e
trasferimento tecnologico.
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Politecnico di Torino via PEC all’indirizzo
politecnicoditorino@pec.polito.it, con oggetto “Manifestazione di Interesse per la proposta di
Accordi di partenariato strategico” la seguente documentazione:
-

-

manifestazione di interesse, redatta seguendo il fac simile di modello messo a
disposizione dei proponenti alla pagina
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=181942,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di documento di identità in
corso di validità, riportante la denominazione e i recapiti del soggetto proponente;
visura della CCIAA o atto o dichiarazione equivalente in caso di candidati non soggetti a tale
iscrizione;
relazione tecnica che sviluppi i seguenti punti:
a.

breve presentazione del soggetto proponente, con l’indicazione dei propri settori di
attività;
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b.

settore e tematiche di interesse che possano portare ad una futura collaborazione
con il Politecnico; quantificazione delle somme destinate nell'ultimo triennio, ovvero
dalla data di costituzione del soggetto se successiva, ad investimenti nel settore della
ricerca, dell’innovazione e della formazione con indicazione dei progetti realizzati o in
fase di realizzazione;

c.

contenuto preliminare del progetto o delle attività che si intendono realizzare con il
Politecnico, evidenziando: le motivazioni del proponente all’adesione; gli aspetti più
significativi rispetto alle finalità del Politecnico e al contesto di riferimento; le
aspettative/opportunità che si attende di realizzare attraverso lo sviluppo del proprio
progetto; l’impegno a sottoscrivere, in caso di approvazione, i relativi accordi;

d.

laddove opportuno, il proponente dovrà esporre e motivare le proprie esigenze di
usufruire di spazi o altre utilità indicandone eventuali requisiti tecnici.

SPAZI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
La eventuale messa a disposizione di spazi, laddove previsti al fine di aumentare l’impatto delle
collaborazioni tra l’Ateneo e i Partner ed in quanto funzionali a garantire la contiguità spaziale e
scientifico‐didattica, sarà regolata da specifico accordo di comodato d’uso gratuito.
La messa a disposizione degli spazi è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata e al
profilo della collaborazione non costituendo, in nessun caso, titolo di godimento del bene
indipendente dalla permanenza del rapporto di collaborazione da cui deriva.
Nell’accordo di comodato saranno di norma regolate e definite le modalità per il rimborso
all’Ateneo degli oneri di gestione; per tali costi è previsto un rimborso quantificato
forfettariamente in € 96/mq/anno ‐che comprende i seguenti servizi ed utilities: energia elettrica,
riscaldamento invernale/condizionamento estivo, acqua potabile, manutenzione ordinaria
impianti parti comuni e presidi antincendio, manutenzione del verde, servizi di portierato e
vigilanza, servizi di pulizia degli spazi comuni, rimborso TARI (o equivalenti).
In caso di attività di laboratorio, saranno da prevedere contatori dedicati per le utenze (acqua e/o
energia elettrica e/o gas tecnici) al fine di tracciare e ri‐addebitare al partner gli specifici consumi,
a consuntivo.
I locali saranno consegnati con gli allestimenti impiantistici di base. Qualora l’eventuale
insediamento dei Partner in spazi del Politecnico comporti richieste di interventi di adeguamento
degli spazi, i lavori saranno di norma ad esclusivo carico dei Partner stessi (i lavori potranno essere
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svolti da ditte da questi ultimi incaricate, a valle del benestare del Politecnico; alla fine dei lavori
occorrerà consegnare la certificazione degli impianti realizzati).
Le modalità sopra descritte troveranno piena applicazione per gli spazi gestiti direttamente dal
Politecnico. Diversamente, quando gli spazi siano di proprietà e/o gestiti da organizzazioni terze, i
costi di utilizzo degli spazi e/o dei servizi/utenze correlati dovranno essere remunerati
direttamente a tali organizzazioni.
I partner, in considerazione del fatto che, con il loro insediamento presso spazi del Politecnico,
accederanno ad un contesto culturalmente qualificato, connotato da forti specificità scientifiche e
foriero di significative opportunità aggiuntive e di servizi legati al mondo della ricerca, della
formazione e dell’innovazione, si impegneranno a riconoscere al Politecnico un corrispettivo
forfettario annuale, a riconoscimento delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle sedi in cui si
insedieranno.
TERMINI E SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Il presente Avviso non è soggetto a termine di scadenza.
Gli interessati potranno far pervenire con le modalità indicate nel presente avviso le
manifestazioni di interesse per la collaborazione con l’Ateneo su tematiche di ricerca, formazione
e trasferimento tecnologico.
Le manifestazioni saranno valutate da una Commissione nominata ad hoc dal Rettore del
Politecnico di Torino.
La Commissione, che si riunirà di norma con cadenza trimestrale, valuterà in occasione di ciascuna
seduta le proposte pervenute entro le ore 23.59 dell’ultimo giorno del mese precedente alla
seduta.
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
-

coerenza del progetto con la mission dell’Ateneo e correlazione con il Piano strategico;
valenza del progetto e impatto e ricadute previste delle attività di ricerca e innovazione in
termini di produzione scientifica, attività formative e di trasferimento tecnologico;
coerenza dell’impegno economico‐finanziario previsto a favore del Politecnico;
valore delle altre utilità messe a disposizione del Politecnico (disponibilità di attrezzature,
tecnologie e altri asset tangibili ed intangibili di proprietà della terza parte).

CHIARIMENTI
Qualsiasi quesito, chiarimento o ulteriore informazione circa il contenuto del presente avviso
dovranno essere formulati per iscritto al Politecnico di Torino. Le richieste dovranno essere inviate
al seguente indirizzo mail: manifestazioni.partenariato@polito.it
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EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e non è impegnativo
per i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse.
Con la presente indagine l’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti
partecipanti, i quali non potranno pretendere nulla dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in
ragione della presente indagine conoscitiva.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme vigenti
(regolamento europeo n. 679/2016, c.d. GDPR, e disciplina nazionale), esclusivamente nell’ambito
dell’adesione alla manifestazione di interesse.
Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli
Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è PEC:
politecnicoditorino@pec.polito.it Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione sul sito del del Politecnico di Torino,
visibile
all’indirizzo
https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=181942
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Shiva LOCCISANO, Responsabile del Procedimento è il
Dott. Shiva Loccisano, Responsabile dell’Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria
di Ateneo.
Torino,
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. V. TEDESCO)
Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Torino
Data: 22/10/2021 12:36:01

‐allegato: fac simile di modello di manifestazione di interesse
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POLITECNICO DI TORINO
ALLEGATO 1 – Manifestazione di interesse

AVVISO PUBBLICO APERTO per la raccolta di manifestazioni di interesse per la proposta di
Accordi di partenariato strategico con eventuale connessa strumentale messa a disposizione di
spazi

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________
il______________________ in qualità di ____________________________________________
(specificare) e legale rappresentante pro tempore della società (ragione sociale) _____________
_____________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) ____________________________________
Provincia ___________________________ indirizzo __________________________________
CAP / ZIP_____________________________ sede operativa (se diversa dalla sede legale)
______________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ Partita IVA: ___________________________
Telefono ___________________________________ fax_______________________________
e-mail __________________________________ PEC _________________________________

‐
‐

‐

Consapevole che l’Avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e non è
impegnativo per i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse;
consapevole che con la presente indagine
l’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti, i quali
non potranno pretendere nulla dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della
presente indagine conoscitiva.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso
di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al
vero
DICHIARA
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a) l’insussistenza dei motivi ostativi alla partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in
capo alla società e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o di controllo, ai sensi del
comma 3 del citato art. 80;
b) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso

MANIFESTA INTERESSE
a candidarsi come potenziale “Partner” dell’Ateneo per sviluppare collaborazione su tematiche di ricerca,
formazione e trasferimento tecnologico, come da allegata relazione tecnica.

Luogo e data _____________________
Documento sottoscritto digitalmente da ____________________
I dati raccolti dal Politecnico di Torino saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme
vigenti (regolamento europeo n. 679/2016, c.d. GDPR, e disciplina nazionale), esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24,
10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è PEC:
politecnicoditorino@pec.polito.it Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di
trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

ULTERIORI DOCUMENTI DA ALLEGARE
- fotocopia di documento di identità in corso di validità, riportante la denominazione e i recapiti del
soggetto proponente;
- visura della CCIAA o atto o dichiarazione equivalente in caso di candidati non soggetti a tale iscrizione;
- per i soli procuratori della Società/Ente: copia conforme all’originale della relativa procura ovvero la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura camerale.
-

Relazione tecnica che sviluppi i seguenti punti:
e. breve presentazione del soggetto proponente, con l’indicazione dei propri settori di attività;
f. settore e tematiche di interesse che possano portare ad una futura collaborazione con il
Politecnico;
g. quantificazione delle somme destinate nell'ultimo triennio, ovvero dalla data di costituzione del
soggetto se successiva, ad investimenti nel settore della ricerca, dell’innovazione e della
formazione con indicazione dei progetti realizzati o in fase di realizzazione;
Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria
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Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6017 fax: +39 011.090.6160
trasferimento.tecnologico@polito.it www.polito.it

10

Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria

h.

i.

contenuto preliminare del progetto o delle attività che si intendono realizzare con il Politecnico,
evidenziando:
‐ le motivazioni del proponente all’adesione;
‐ gli aspetti più significativi rispetto alle finalità del Politecnico e al contesto di riferimento;
‐ le aspettative/opportunità che si attende di realizzare attraverso lo sviluppo del proprio
progetto;
‐ l’impegno a sottoscrivere, in caso di approvazione, i relativi accordi.
laddove opportuno, il proponente dovrà esporre e motivare le proprie esigenze di usufruire di
spazi o altre utilità indicandone eventuali requisiti tecnici.
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