Latina Smart City
Avviso per la selezione di imprese e team
1. Premessa
Nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Latina e Lazio Innova, ﬁnalizzata alla promozione
sul territorio di nuove soluzioni di Smart City, nasce l’Avviso pubblico per la selezione di imprese
e team che abbiano sviluppato prodotti e servizi innovativi per ridurre spese e consumi nella
gestione del bene pubblico, nonché per migliorare i servizi al cittadino e alle imprese.

2. Obiettivo
Obiettivo dell’iniziativa è lavorare sulla validazione empirica delle soluzioni presentate dai soggetti
selezionati, sulla definizione operativa di un progetto pilota da attuarsi nel Comune di Latina con
evidenza dei miglioramenti apportati rispetto alla situazione attuale, favorire la sperimentazione dei
migliori progetti sviluppati.

3. Soggetti ammessi
L’Avviso è rivolto a :
-

Startup costituite da non oltre 60 mesi;
Team informali;
PMI con una nuova idea da avviare tramite uno spin-off,

che abbiano sviluppato soluzioni innovative per ridurre spese e consumi nella gestione del bene
pubblico, nonché per migliorare i servizi al cittadino e alle imprese.

4. Tematica dell’Avviso e caratteristiche del progetto
I temi su cui le soluzioni si devono concentrare riguardano tutte le categorie delle applicazioni
smart city: ambiente, energia, mobilità, servizi al cittadino, servizi alle imprese e cultura. Il progetto
candidabile all’Avviso deve possedere un livello di maturità tecnologica equiparabile almeno al TRL
(Technology Readiness Level) 7 1 da applicare sul territorio del comune di Latina. I progetti
1

TRL 7 : Dimostrazione del sistema prototipale in ambiente operativo
TRL 8 : Sistema prototipale completo e qualificato
TRL 9 : Sistema provato in ambiente operativo

potranno essere arricchiti dai contributi che sono stai raccolti nell’ambito dei diversi interventi
condotti nel programma Latina Smart City e dovranno intercettare una reale esigenza della
comunità locale. Il Comune di Latina offrirà l’applicabilità dello studio pilota al fine di avviare la
sperimentazione e rendere concreta la soluzione attuata.

5. Struttura del percorso offerto
I proponenti dei progetti selezionati parteciperanno, presso lo Spazio Attivo di Latina, a 6 giorni di
didattica ed esercitazioni per lavorare sulla validazione empirica delle soluzioni presentate dai
soggetti selezionati, nonché sulla definizione operativa di un progetto pilota da attuarsi nel
Comune di Latina con evidenza dei miglioramenti apportati rispetto alla situazione attuale.
Al termine delle 6 giornate, saranno chiamati a presentare le proprie soluzioni in una
presentazione pubblica, al termine della quale verranno individuati i progetti che potranno essere
sperimentati nel Comune di Latina.

6. Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati potranno partecipare alla selezione compilando l’apposito modello “Latina
Smart City – Avviso per la selezione di imprese e team” disponibile sul sito www.lazioinnova.it ed
inviarlo a latina@lazioinnova.it.
I termini per la presentazione delle Proposte di Soluzioni Innovative sono aperti fino alle ore 13,00
del 28 luglio 2019.
Con la partecipazione alla Latina Smart City – Avviso per la selezione di imprese e team, ciascun
partecipante accetta senza condizioni le prescrizioni del presente Avviso.

7. Selezione dei progetti e criteri di valutazione
Alla scadenza dell’Avviso, i progetti pervenuti saranno valutati ad insindacabile giudizio di una
Commissione appositamente costituita. La Commissione, nominata dal Presidente di Lazio Innova,
sarà composta da:
a) un rappresentante di Lazio Innova;
b) un rappresentante del Comune di Latina;
c) un rappresentante esterno altamente qualificato sui temi trattati.
La Commissione valuterà i progetti a suo insindacabile giudizio e procederà alla selezione di 10
finalisti che potranno accedere al percorso.

La Commissione eseguirà la valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Criteri di valutazione
INNOVAZIONE
Innovatività dell’idea o dell’approccio, contestualmente all’idoneità dell’idea
o dell’approccio a risolvere le esigenze oggetto dell’Avviso.
TEAM
Qualità del Team (e/o struttura aziendale dedicata al progetto) ben
articolato e con competenze ed esperienze appropriate, eterogenee e
complementari.
FATTIBILITA’
Attuabilità tecnica della soluzione innovativa prospettata.
PROSPETTIVE MEDIO-LUNGO TERMINE
Capacità della soluzione innovativa presentata a soddisfare esigenze, anche
verso tutto il settore, sostenibili nel medio-lungo termine.
TOTALE

Punteggio
massimo
40

30
20
10
100

Saranno ammesse al percorso le proposte che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a
60 da ciascun membro della Commissione o, se più di 10, le 10 che hanno ottenuto il punteggio
più alto dato dalla somma dei voti di ciascun membro della Commissione. In caso di ex aequo sarà
preferita la proposta arrivata prima in ordine cronologico. Lazio Innova si riserva di variare il
numero delle proposte che potranno accedere al percorso.
Entro 15 giorni dal termine dello stesso, i proponenti dei progetti selezionati riformuleranno le
loro proposte di progetto (proposte definitive) inviandole a Lazio Innova.
Sulla base delle evidenze sviluppate dal progetto pilota, Lazio Innova, attraverso la Commissione
della prima fase selettiva, individuerà il miglior progetto al quale assegnare il Premio Latina Smart
City sulla base dei seguenti punteggi massimi:
Criteri di valutazione
IMPATTO SUL TERRITORIO
QUALITA’ DEL TEAM
CANTIERABILITA’
FRUIBILITA’ DEI DATI RACCOLTI E UTILIZZO PER ALTRE
APPLICAZIONI
TOTALE

Punteggio
massimo
20
20
30
30
100

Il progetto individuato verrà poi sperimentato nel Comune di Latina. In accordo con
l’Amministrazione comunale, ai soli fini della sperimentazione, potranno essere selezionati ulteriori
progetti.

8. Garanzie e manleva dei partecipanti
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il progetto:
a) è un’opera originale, di cui il partecipante dispone dei relativi diritti di proprietà intellettuale
e di sfruttamento economico;
b) non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà
industriale o diritto d’autore di titolarità di terzi, o che, ove esistano diritti di terzi, il
partecipante si sia previamente dotato di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze da parte
del relativo titolare;
c) non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti
provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti
morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
d) non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
e) non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o
qualunque altro contenuto che potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di
Lazio Innova e dei partner o di qualunque altra persona o società;
f) non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere
discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla
razza, sul sesso, orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o
gruppi), né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere
vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o inappropriato;
g) non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, molestare, o maltrattare
la vita privata di una persona fisica;
h) non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che
incoraggiano comportamenti illeciti.
I partecipanti dichiarano espressamente per sé e per i loro aventi causa di manlevare e tenere
indenne, integralmente Lazio Innova e i partner dell’Avviso da qualsivoglia rivendicazione, pretesa
risarcitoria o richiesta di danno avanzata da qualunque terzo.

9. Natura del premio
Il progetto vincitore, selezionato al termine del percorso, avrà accesso ai seguenti premi:
- un premio in denaro messo a disposizione da Lazio Innova;
- l’accesso ai servizi di pre-accelerazione per 6 mesi allo Spazio Attivo di Latina.
L’ammontare del premio in denaro da parte di Lazio Innova complessivamente stanziato per il
presente Avviso è pari ad 10.000,00 (diecimila/00) Euro al netto degli oneri di legge. Il premio sarà
riconosciuto esclusivamente alle startup aventi almeno una sede operativa nella regione Lazio. Nel
caso di team, l’erogazione sarà subordinata alla costituzione in impresa, con almeno sede operativa
nel Lazio, entro 60 gg. dall’aggiudicazione del premio
Le comunicazioni e la documentazione relative ai premi avverranno, a tutti gli effetti di legge,
tramite la PEC lazioinnova@pec.lazioinnova.it.

10. Erogazione del premio
Il premio in denaro è elargito esclusivamente alle start up costituite. Il premio è erogato ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
(GUUE L352 del 24/12/2014).
L’erogazione del Premio è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione
controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a
liquidazione, a scioglimento della società, o a concordato preventivo senza continuità aziendale
o di piano di ristrutturazione dei debiti;
b. non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti,
su richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui al precedente punto b), ai sensi
dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del regolamento de minimis;
c. operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e
territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4
della L.R.18 settembre 2007, n. 16 e dell’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27;
d. aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato eventualmente
goduti ed individuati o quali illegali o incompatibili dalla U.E.;
e. non superare, per effetto dei Premio, i massimali previsti dal Regime de minimis come Impresa
Unica.
L’erogazione del Premio è inoltre subordinata alla regolarità contributiva della PMI premiata, che
verrà verificata da Lazio Innova tramite DURC. Lazio Innova provvede all’erogazione del Premio in
denaro tramite bonifico bancario, al netto delle ritenute di legge e su un conto corrente intestato
all’Impresa Innovatrice vincitrice.

11. Revoca e recupero del Premio in denaro
Il Premio in denaro è soggetto a revoca, con conseguente obbligo di restituire gli importi
eventualmente già erogati nel caso in cui il premio risulti concesso o erogato sulla base di dati,
notizie e dichiarazioni mendaci o reticenti.
Il Premio revocato deve essere restituito entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato
degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione. Eventuali
ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno il rimborso delle spese legali e
l’applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella
misura degli interessi legali maggiorati di 500 punti base (5%). Qualora, nel rilevamento delle
predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penali, Lazio Innova
esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

12. Diritto di accesso, Informativa ai sensi della Legge 241/90,
Trasparenza, Riservatezza
Il diritto di accesso agli atti si esercitata conformemente alle previsioni di cui all’art. 22 e seguenti
della Legge 241/90 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento è il Presidente di Lazio Innova.
La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
123/98.
I richiedenti, nel presentare richiesta erogazione del Premio, accettano la pubblicazione,
elettronica o in altra forma, dei loro dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso
delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del Premio
erogato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui al precedente paragrafo, la
descrizione sintetica dei progetti di impresa premiati, richiesta dal summenzionato art. 27 del D.lgs.
33/2013.
Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, il team di Lazio
Innova opererà agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni
fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali.

13. Informazioni
Informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste a latina@lazioinnova.it

Allegati
-

Form Latina Smart City
Informativa privacy

