Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse dirette alla costituzione di un elenco di
soggetti giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e
start-up innovative, disponibili ad instaurare con l’Università degli Studi “Mediterranea”
di Reggio Calabria rapporti di collaborazione, cooperazione e partenariato pubblicoprivato nell’ambito formativo, della ricerca e innovazione e della “terza missione”
universitaria
Premesso quanto segue
che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dello Statuto, l’Università degli Studi “Mediterranea”
di Reggio Calabria (appresso denominata in breve, Università), istituita con l. 14 agosto 1982,
n. 590 (art. 25), «promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la
ricerca e la formazione, […], l’innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con
i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e
internazionali» ed è impegnata, fin dalla sua istituzione, ad assumere un ruolo centrale, oltre
che nella crescita etica, civile e culturale, anche nella crescita economica e nello sviluppo
sostenibile della Calabria e del Paese;
che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello Statuto, l’Università, nel riconoscere il ruolo
fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo, «ne promuove lo sviluppo utilizzando
contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di
enti e soggetti privati», nel rispetto dei principi universali del rispetto della vita, della dignità
della persona e della tutela dell’ambiente naturale e antropico;
che l’Università, nell’ambito delle proprie attività didattiche e formative, «stipula
accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e
privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative»;
che l’Università è impegnata a sostenere l’attività di «ricerca, innovazione e terza
missione», attraverso la ricerca di base, le attività di Sviluppo sperimentale e di Ricerca
industriale, il rafforzamento della capacità di sviluppare la cooperazione con imprese e
istituzioni, l’accesso alle nuove fonti di finanziamento e l’inserimento dei ricercatori nel mondo
del lavoro, in linea con le Direttive “Horizon 2020 (Programma Quadro Europeo per la Ricerca
e l’Innovazione);
che sono obiettivi strategici dell’Università: i) migliorare la cooperazione con imprese e
istituzioni, valorizzando i risultati della ricerca scientifica ai fini del trasferimento tecnologico;
ii) potenziare la capacità progettuale e la competitività nell’attrazione di risorse esterne per la
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione; iii) sostenere la capacità di innovazione e di brevettazione
dei prodotti della ricerca;
che, in questa prospettiva, l’Università è impegnata a implementare le attività di alta
formazione, di ricerca scientifica, di ricerca e sviluppo (R&S) al fine di valorizzare
economicamente le competenze scientifiche e i risultati della ricerca e di rafforzare i rapporti tra
sistemi di alta formazione, sistemi produttivi e mercato, mantenendo così attiva la necessaria
linea di comunicazione che lega, in un rapporto diretto e di mutuo scambio, ricerca,
innovazione tecnologica e società.
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Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente avviso,
L’Università, giusta delibera del Senato Accademico del 24 gennaio 2019 e del Consiglio di
Amministrazione del 31 gennaio 2019, intende, quale soggetto proponente, raccogliere
manifestazioni di interesse al fine di instaurare rapporti di collaborazione, cooperazione o forme
di partenariato pubblico-privato di contenuto scientifico e tecnologico, coinvolgendo soggetti
giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e start-up
innovative, nei termini e secondo le modalità appresso dettagliatamente specificati.
1. Oggetto e finalità
1.
Il presente avviso, in coerenza con le missioni istituzionali e statutarie dell’Università in
premessa richiamati, disciplina, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, le modalità di presentazione di candidature per la costituzione di un
elenco soggetti giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e
start-up innovative, acquisita attraverso specifica manifestazione di interesse e finalizzata
all’instaurazione di potenziali rapporti di collaborazione, cooperazione o forme di partenariato
pubblico-privato. L’obiettivo è quello di favorire la formazione, la ricerca scientifica e i
processi diretti alla trasformazione della conoscenza scientifica prodotta dalla ricerca in
conoscenza utile a fini produttivi, nonché la produzione di beni pubblici di rilievo culturale,
sociale, educativo e civile, capaci di accrescere il benessere complessivo della società.
2.
L’ambito della manifestazione di interesse, di cui al presente avviso, è delimitato dalle
tre missioni dell’Università: i) alta formazione; ii) ricerca scientifica; iii) terza missione (ovvero
- l’insieme delle attività di trasferimento tecnologico finalizzate alla valutazione, alla
protezione, al marketing e alla commercializzazione di tecnologie sviluppate nell’ambito di
progetti di ricerca condotti nel mondo accademico, nonché alla gestione della proprietà
intellettuale relativa agli stessi progetti; - l’insieme delle attività culturali e sociali finalizzate
alla produzione di beni pubblici capaci di accrescere il livello di benessere complessivo della
società; - l’insieme delle attività condivise con enti o soggetti non accademici, attraverso
formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta, Public Engagement.
3.
Più in particolare, a titolo meramente indicativo degli impegni di ricerca e innovazione,
nonché di terza missione condotti dall’Università, si riporta l’elenco delle attività formative, ad
esse connesse, che comprende, oltre ai corsi di studio erogati dai sei Dipartimenti per l’a.a.
2018-2019, di seguito elencati, anche i dottorati di ricerca attivi e la Scuola di specializzazione
per le professionali legali.
Dipartimento di Agraria
Corsi di Laurea: - Scienze e tecnologie agrarie (L-25); - Scienze e tecnologie alimentari (L26); Scienze forestali e ambientali (L-25).
Corsi di Laurea Magistrale: Scienze e tecnologie agrarie (LM-69); - Scienze e tecnologie
alimentari (LM-70); Scienze forestali e ambientali (LM-73).
Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali.
Dipartimento di Architettura e Territorio
Corso di Laurea Magistrale: - Architettura (LM-4 c.u.).
Dottorato di ricerca in Architettura e Territorio
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Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane.
Corsi di Laurea: - Scienze economiche (L-33).
Corsi di Laurea Magistrale: - Economia (LM-56); Giurisprudenza (LMG/01); - Scienze della
Formazione Primaria (LM-85-bis);
Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
Scuola di Specializzazione per le professioni legali
Dipartimento di Ingegneria civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali.
Corsi di Laurea: - Ingegneria civile e ambientale (L-7); - Ingegneria industriale (L-9).
Corsi di Laurea Magistrale: - Ingegneria civile (LM-23); - Ingegneria per l'ambiente e il
territorio (LM-35).
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia
sostenibile.
Corsi di Laurea: - Ingegneria dell'Informazione (L-8);
Corsi di Laurea Magistrale: - Ingegneria elettronica (LM-29); Ingegneria informatica e dei
Sistemi per le telecomunicazioni (LM-27);
Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione.
Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica
Corsi di Laurea: - Scienze dell'architettura (L-17);
Corsi di Laurea Magistrale: - Architettura - Restauro (LM-4);
Corso di dottorato in Urban regeneration and safety assessment.
4.
Ai fini della costituzione di potenziali rapporti di collaborazione, di cooperazione,
partenariato pubblico-privato tra l’Università e i soggetti beneficiari di cui al successivo art. 2, è
richiesto ai soggetti destinatari del presente avviso di manifestare il proprio interesse a far parte
del suddetto elenco. I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere chiamati, nel rispetto della
normativa vigente, del Codice dei contratti pubblici, dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e trasparenza, a collaborare, cooperare, costituire forme di partenariato pubblicoprivato con l’Università nelle materie e negli ambiti di cui al punto 3 precedente.
2. Soggetti beneficiari
1. Possono presentare la manifestazione di interesse, di cui al presente avvio, soggetti giuridici
costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off (art. 2, comma 1, lett. “e” d.lgs.
297/1999) e start-up innovative (art. 25 della l. 221/2012).
3. Requisiti di ammissibilità
1. Ai fini dell’iscrizione all’elenco, di cui al presente avviso, gli operatori economici devono
dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati, rendendo, ai sensi del
D.P.R. n. 445/200 e ss.mm. e ii., sotto la personale responsabilità, le seguenti dichiarazioni:
1.1. Requisiti di ordine generale: - devono essere indicate le generalità complete dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, dei legali rappresentanti, dei procuratori legali,
dei direttori tecnici, nonché degli amministratori con poteri di rappresentanza, dei direttori
tecnici, cessati nell’ultimo triennio antecedente la data della domanda di iscrizione all’elenco, di
cui al presente avviso.
1.2. Per quanto concerne l’iscrizione ai registri delle imprese:
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- se si tratta di operatori tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, essi devono possedere
l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), con la precisazione dell’attività specifica per la quale è
stata richiesta l’iscrizione medesima, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente
autorizzate a rappresentare ed impegnare l’operatore economico, nonché l’ubicazione della sede
legale e delle sue unità produttive o operative;
1.3. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
- il patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio, dei soggetti destinatari del
presente avviso non deve essere inferiore ad € 200.000,00, salvo che si tratti di spin-off
universitari e di start-up innovative. In quest’ultimo caso la capacità economico-finanziaria è
attestata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. “e” del d.lgs. n. 297/1999 per
gli spin-off universitari e dal possesso dei requisiti di cui all’art. 25 della l. n. 221/2012. Ai fini
dell’attestazione del possesso dei requisiti, gli spin-off e le start-up dovranno rispettivamente
compilare, oltre ai modelli “A” e “B” allegati al presente avviso, anche i modelli di cui
all’allegato “C” e all’allegato “D”.
4. Motivi di esclusione
1. Non sono ammessi all’elenco, di cui al presente avviso, e, in ogni caso, decadono ipso iure
dallo stesso, ancorché già ammessi:
a) gli operatori economici che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) gli operatori che abbiano subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: -) delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;
c) costituiscono motivo di esclusione, e di decadenza ipso iure dall’elenco di cui al presente
avviso: - i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile; - le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e
2622 del codice civile; - la frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee; - i delitti, consumati o tentati, commessi con
finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, i reati
terroristici o i reati connessi alle attività terroristiche; - i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648ter e 648-ter.1 del codice penale, il riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento
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del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni; - lo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; - ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n.50/2016, di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
2. L’esclusione e la decadenza ipso iure di cui al punto che precede vanno disposte se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri,di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso o dell’eventuale successivo bando di gara, qualora gli
operatori economici non dimostrino che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
3. L’operatore economico non è ammesso all’elenco, o è escluso dallo stesso, se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali
di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Non sono ammessi all’elenco, di cui al presente avviso, e, in ogni caso, sono esclusi o
decadono ipso iure gli operatori economici quando:
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a) possa dimostrarsi con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
b) possa dimostrarsi con mezzi adeguati che l'operatore economico si é reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett.
c, del Codice dei contratti pubblici);
c) l'operatore economico sia stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) l’operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l’iscrizione nel casellario informatico;
e) l’operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
f) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
g) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
h) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio;
i) l’operatore economico sia escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di appalto. In questo caso non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la
sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è
pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici, ove non
sia intervenuta sentenza di condanna.
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5. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’Università ne dà
segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione.
4. Modalità di presentazione delle candidature
1. Per essere iscritti all’elenco di cui al presente avviso, i soggetti destinatari devono presentare
la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione all’elenco di cui al presente avviso, utilizzando esclusivamente il fac –
simile (All. 1 accluso al presente avviso, con allegata la copia di un documento di identità in
corso di validità del dichiarante);
- dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii.,
del certificato del casellario giudiziale degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
del direttore tecnico, e del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, dei soggetti cessati dalla carica, come
previsto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii.
del certificato dei carichi pendenti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del
direttore tecnico, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, dei soggetti cessati dalla carica, come
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- copia della procura speciale, nel caso in cui la domanda di iscrizione e le relative dichiarazioni
siano rese e sottoscritte da procuratore speciale.
2. L’Università si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto
interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed
ulteriore documentazione.
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: - dal rappresentante legale ovvero
amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società.
3. La domanda e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere contenuti in un
plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, inviato all’Università di Reggio
Calabria, via Salita Melissari, mediante il servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito
autorizzate, ovvero consegnati a mano da un incaricato. Il plico deve recare all’esterno sul
frontespizio la dicitura: “NON APRIRE CONTIENE DOMANDA E DOCUMENTI PER
L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI CUI ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’UNIVERSITÀ CON
DECRETO RETTORALE N. 47 DEL 31/01/2019
Per la ricezione del plico, farà fede unicamente la data del timbro del protocollo
dell’Amministrazione, restando l’Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per gli
eventuali ritardi postali o di vettori in genere o per consegna ad indirizzo diverso da quello
sopra indicato. Resta fermo, in ogni caso, che il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio
del mittente.
4. In alternativa, la domanda di partecipazione può essere inviata via e-mail soltanto da
indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
amministrazione@pec.unirc.it . In questo caso, tutta la documentazione, compresa la
domanda, dovrà essere allegata in formato pdf. La modulistica deve essere compilata in
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originale, scansionata, trasformata in pdf ed inviata via p.e.c. Saranno considerate validamente
prodotte esclusivamente le domande inviate da casella di posta elettronica certificata a casella
di posta elettronica certificata (da p.e.c. a p.e.c.).
5. Procedimento e istruttoria
1. Il presente avviso avvia un procedimento ad evidenza pubblica finalizzato ad acquisire
esclusivamente manifestazioni di interesse da parte dei soggetti destinatari, come indicati sopra,
e non comporta alcun diritto a costituire alcun rapporto di collaborazione o cooperazione con
l’Università, né alcun vincolo giuridico per l’Università. Non si tratta di un’offerta al pubblico
ex art. 1336 c.c. né di una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del d.lgs. n.
58/98.
2. L’elenco di cui al presente avviso si configura come uno strumento aperto a disposizione
dell’Università, con il quale la stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento e non discriminazione, si mette nelle condizioni di individuare potenziali partner da
coinvolgere in rapporti di collaborazione, cooperazione o forme di partenariato pubblicoprivato attraverso procedure dirette a garantire speditezza, tempestività, economicità e qualità
nel rispetto della normativa vigente e del Codice dei contratti pubblici.
3. La costituzione dell’elenco, di cui al presente avviso, non prevede graduatorie o attribuzioni
di punteggio, non attivando una procedura concorsuale.
4. Il presente avviso avvia il procedimento diretto alla verifica dei requisiti di ammissibilità e/o
delle cause di esclusione dei soggetti proponenti al fine del loro inserimento nell’elenco, in
coerenza con quanto previsto dallo stesso avviso.
5. Le manifestazioni di interesse sono sottoposte ad istruttoria da parte dell’Università,
finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità e/o delle cause di esclusione
prescritti dal presente avviso. Con decreto rettorale è nominata una Commissione di esperti che,
nel periodo di durata di validità dell’elenco, valuterà i requisiti di ammissibilità delle domande
e/o le cause di esclusione dei soggetti proponenti, e vigilerà sul permanere degli stessi requisiti.
Ai candidati possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni documentali relativi agli elementi
dichiarati nella proposta e non acquisibili d’ufficio. La Commissione sottoscriverà apposito
verbale con dettagliata descrizione delle verifiche condotte su ciascun soggetto candidato.
6. La mancanza dei requisiti, previsti dal presente avviso, determina l’esclusione e la decadenza
ipso iure del candidato. L’esclusione viene comunicata al candidato, unitamente alla
motivazione. I requisiti di ammissione e l’insussistenza dei motivi di esclusione devono
permanere per tutto il corso di durata dell’elenco di cui al presente avviso, pena l’esclusione
dallo stesso.
6. Modalità di utilizzo dell’elenco
1. Le Strutture universitarie interessate alla costituzione di rapporti di collaborazione o
cooperazione con i soggetti inseriti nell’elenco possono accedere alla stessa, selezionando uno o
più soggetti secondo le specifiche esigenze e il quadro di priorità via via emergenti nell’ambito
dei settori oggetto del presente avviso, nel rispetto della normativa vigente, del Codice dei
contratti pubblici e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

8

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

7. Durata e aggiornamento dell’elenco
1. L’elenco di cui al presente avviso ha durata triennale, che decorre dalla data di pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Università del decreto rettorale di cui all’art. 10 commi 2 e 3, del
presente avviso.
2. Su richiesta, i soggetti inseriti nell’elenco possono essere cancellati.
3. Nel corso del periodo di durata, l’Università può aggiornare l’elenco sulla base delle richieste
di accesso presentate da nuovi soggetti interessati a stabilire eventuali rapporti di
collaborazione, cooperazione o forme di partenariato. Le richieste d’accesso all’elenco saranno
valutate dalla Commissione costituita ai sensi dell’art. 5 del presente avviso.
8. Struttura responsabile del procedimento
1. In attuazione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università, sopra richiamate, la responsabilità del procedimento è affidata al SARITT-ILO.
2. Il responsabile del procedimento è il dott. Domenico Cappellano, tel. 09651691251, mail:
d.cappellano@unirc.it
9. Trattamento dei dati
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni, i dati forniti all’Università saranno raccolti e trattati dalla medesima, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, per lo svolgimento e le finalità della procedura di cui al presente
avviso.
Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Domenico Cappellano, responsabile del
procedimento.
10. Modalità di approvazione e pubblicazione dell’elenco
1. L’elenco di cui al presente avviso è approvato con delibere del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione dell’Università.
2. Le delibere di approvazione dell’elenco di cui sopra sono sottoposte dal Responsabile del
procedimento al Magnifico Rettore dell’Università che, con proprio decreto, ne dà
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università.
3. Il presente avviso rimane pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, unitamente agli allegati “A”, “B”, “C” e “D” per tutto il suo
periodo di durata, al fine di favorire l’apertura a nuove manifestazioni di interesse.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
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Allegato a)

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
Magnifico Rettore
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Via Salita Melissari
89124 – Reggio Calabria

Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse dirette alla costituzione di un elenco di
soggetti giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e startup innovative, disponibili ad instaurare con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria rapporti di collaborazione, cooperazione e partenariato pubblico-privato
nell’ambito formativo, della ricerca e innovazione e della “terza missione” universitaria

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’AVVISO IN OGGETTO
E CHIEDE
di essere inserito nell’elenco, di cui all’avviso in oggetto, finalizzato all’instaurazione di potenziali
rapporti di collaborazione, cooperazione o forme di partenariato pubblico-privato con l’Università.
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ammissione e di
inesistenza di cause di esclusione, di cui agli allegati “B” “C”, “D”, come previsto dall’avviso per
manifestazione di interesse.
Luogo……………………….. Data…………………………….
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)
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Allegato b)

Magnifico Rettore
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Via Salita Melissari
89124 – Reggio Calabria
Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse dirette alla costituzione di un elenco di
soggetti giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e startup innovative, disponibili ad instaurare con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria rapporti di collaborazione, cooperazione e partenariato pubblico-privato
nell’ambito formativo, della ricerca e innovazione e della “terza missione” universitaria

DICHIARAZIONE DI POSSESSO
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE
E DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
Al fine di essere inserito nell’elenco di cui all’avvio per manifestazione di interesse pubblicato in
oggetto, il sottoscritto …………………, nato a ………………………..(…) il …………………,
residente ……………………….in qualità di legale rappresentante di ……………………, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso per manifestazione di interesse in oggetto,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con decreto
rettorale n. 47 del 31/01/2019. In particolare, dichiara: (indicare in maniera specifica i requisiti di
ordine generale di cui al punto 1.1. art. 3 avviso; gli estremi dell’iscrizione ai registri delle imprese
di cui al punto 1.2. dell’art. 3 avviso; i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui
al punto 1.3. dell’art. 3 avviso);
DICHIARA
che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 4 dell’avviso per manifestazione di interesse
in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con
decreto rettorale n. 47 del 31/01/2019.
Luogo………………….Data ………………………….
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)
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Allegato c)

Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse dirette alla costituzione di un elenco di
soggetti giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e startup innovative, disponibili ad instaurare con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria rapporti di collaborazione, cooperazione e partenariato pubblico-privato
nell’ambito formativo, della ricerca e innovazione e della “terza missione” universitaria

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI SPIN-OFF UNIVERSITARI
(art. 2, comma 1, lett. “e”, d.lgs. 297/1999)
Il/La sottoscritto/a ………………, nato/a ……………… il ……………….., residente a
……………., CAP ……………., cod. fisc. ________________ , in qualità di legale rappresentante
dell’impresa spin off …………………., con sede in ………………….., cod. fisc./P.I. ………….,
dell’Ente ………….., consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti, ai sensi del codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
dichiara
che la suddetta impresa spin off è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. e)
del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e ss.mm.iii.
Si allega copia sottoscritta del documento di identità
Luogo………………., data ………………

Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Allegato d)

Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse dirette alla costituzione di un elenco di
soggetti giuridici costituiti in forma di società di capitali, s.c.a.r.l., spin-off universitari e startup innovative, disponibili ad instaurare con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria rapporti di collaborazione, cooperazione e partenariato pubblico-privato
nell’ambito formativo, della ricerca e innovazione e della “terza missione” universitaria
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP
INNOVATIVA
(art. 25 L. n. 221/2012 e ss. mm.)
Il/La sottoscritto/a …………………. nato/a ………………… il ……………………. residente a
………………, cod. fisc. ……………….in qualità di legale rappresentante della società
…………………., con sede a ……………….., via ……………….., n. …………………., cod.
fisc./P.I……………… n. REA ……………………………………
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai
sensi del codice penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
dichiara
che la su indicata società è in possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, di seguito
elencati, previsti dall’art. 25, comma 2, l. n. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua
iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all’art. 25 comma 8 della L.
221/2012: a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; b) ha la sede
principale dei propri affari e interessi in Italia; c) il totale del valore della produzione annua, così
come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è
superiore a 5 milioni di euro (il requisito (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire
dal secondo anno di attività); d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; e) ha, quale oggetto
sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) non è stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; g) possiede almeno uno dei
seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti): le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo
e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo
provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra
le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la
registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano
dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo
anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della startup innovativa;
impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che
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Allegato d)

sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative
siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione
sociale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del DL 179/2012, dichiara che:
opera in via esclusiva in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d’interesse generale;
si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
Luogo…………….data …………………
Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)
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