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AVVISO  
 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Finalizzata alla individuazione di un partner Specializzato per la creazione di un incubatore ed 

acceleratore di iniziative innovative nell’ambito del programma  
“Sabina Circular District” 

 
PREMESSO 

- che il Parco Scientifico e Tecnologico Alto Lazio (di seguito PST Alto Lazio) ha come missione lo sviluppo 
delle attività̀ di promozione, progettazione ed attuazione connesse con i programmi ed i progetti di ricerca 
applicata, sviluppo pre-competitivo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, servizi innovativi, 
spin-off ed incubazione tecnologica d’impresa a supporto del sistema produttivo e della Pubblica 
Amministrazione;  

- che il PST Alto Lazio si configura come un sistema stabilmente organizzato sul territorio reatino collegato da 
una parte con Università̀, Istituti di Formazione secondaria superiore e Centri di Ricerca e dall’altra con il 
sistema territoriale dell’impresa e della Pubblica Amministrazione. In questo sistema Centri di Ricerca, Centri 
d’innovazione e strutture per la erogazione di servizi avanzati alle imprese si integrano con l’apparato 
produttivo con lo scopo di promuovere il processo innovativo, sia attraverso l’elevazione del livello 
tecnologico sia attraverso la valorizzazione delle risorse umane;  

- che rientra nell'oggetto sociale anche lo svolgimento di attività complementari direttamente o 
indirettamente connesse all'oggetto sociale;  

- che tra l’altro, rientra tra i compiti istituzionali anche quello di promuovere, progettare, realizzare, avviare 
e gestire Centri di ricerca, Centri di innovazione e Centri di sviluppo tecnologico, nonché ecosistemi di 
innovazione con il coinvolgimento di organismi di ricerca pubblici e privati e il mondo delle imprese;  

CONSIDERATO 

- che il PST Alto Lazio con delibera del Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di interventi 
denominato “Sabina Circular District”, quale ecosistema di innovazione aperta focalizzato sui temi 
dell’economia circolare e dello sviluppo delle aree interne;  

- che con la medesima delibera ha ritenuto quale miglior modalità per realizzare le attività ed i servizi previsti 
dal programma “Sabina Circular District” l’avvio di un percorso finalizzato ad individuare un Partner 
Industriale specializzato nello svolgimento dei servizi prodromici alla realizzazione degli obiettivi di cui al 
citato programma e, segnatamente, lo svolgimento di funzioni di incubatore ed acceleratore di imprese 
innovative attraverso l’organizzazione e gestione di iniziative finalizzate all’erogazione di servizi di sviluppo e 
formazione imprenditoriale, innovazione e trasferimento tecnologico; 

- che tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso il ricorso alla costituzione di una società (di 
seguito NewCo) nelle modalità e forme che saranno definiti nella successiva lettera di invito;  
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- che il predetto procedimento risulta conforme ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa, poiché garantisce il perseguimento dei fini statutari del PST Alto Lazio in maniera 
celere ed efficace e, al contempo, agevola la realizzazione dell’obiettivo di far nascere nell’area reatina un 
sistema di imprese che operi stabilmente sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità;  

- che, data la peculiare natura delle attività da svolgere, si ritiene necessaria l’individuazione di un partner 
altamente specializzato al fine di massimizzarne i risultati dell’azione del PST Alto Lazio e che tali finalità 
possano essere raggiunte anche attraverso l’istituzione di una NewCo, consentendo la realizzazione dei fini 
pubblici attraverso una sinergia con i soggetti privati interessati;  

RITENUTO 

- che, in ossequio a quanto disposto dal citato atto deliberativo, appare opportuno l’avvio di una preliminare 
sollecitazione di manifestazione di interesse diretta ad individuare una platea di soggetti interessati alla 
partecipazione alla NewCo, al fine di valutare con maggiore accuratezza l’utilità, economicità e fattibilità 
sostanziale e tecnico-economica dell’istituzione di detta NewCo. 

In considerazione di tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, il PST Alto Lazio procede 
all’emanazione del presente avviso per la formalizzazione di manifestazioni d’interesse da parte di Operatori 
Economici Specializzati interessati allo svolgimento delle attività di incubazione e accelerazione di imprese, 
da attuarsi attraverso la partecipazione di maggioranza al capitale sociale di una NewCo cui saranno affidati 
i servizi specialistici di incubazione di impresa facenti parte del programma “Sabina Circular District”, i cui 
elementi essenziali sono di seguito specificati.  

FINALITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti 
tecnici, industriali e finanziari idonei a svolgere il ruolo di Partner Industriale del PST Alto Lazio, nella qualità 
di soggetto promotore di una NewCo cui affidare lo sviluppo delle attività e l’erogazione dei servizi indicati 
in premessa.  

Si evidenzia che il processo di selezione è rivolto a quei soggetti che, oltre a rispondere ai requisiti richiesti, 
siano in grado di riassumere ed esprimere al meglio tutti gli expertises caratterizzanti la NewCo. In tal senso 
il presente avviso rappresenta il primo step della procedura di individuazione del Partner Industriale come 
sopra descritta.  

A seguito delle manifestazioni di interesse, qualora il PST Alto Lazio intenda procedere nella selezione, 
provvederà ad inviare ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, apposita Lettera di Invito.  

I criteri di valutazione e, in generale, le disposizioni relative alla citata procedura di individuazione del Partner 
Industriale verranno dettagliati nell’ambito delle suddette Lettere di Invito. La successiva valutazione e 
selezione dei candidati che avranno riscontrato le Lettere di Invito sarà finalizzata alla selezione del Partner 
Industriale ritenuto più idoneo al perseguimento degli obiettivi della costituenda NewCo.  
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CARATTERISTICHE DELLA NEWCO 

Nell’ambito della costituenda NewCo il PST Alto Lazio intende detenere una partecipazione di minoranza del 
capitale sociale, ipotizzabile nella misura massima del 30%, ma, in ogni caso, non inferiore al 25%.  

L’effettiva quota di partecipazione del PST Alto Lazio e del Partner Industriale verrà definita nelle successive 
Lettere d’Invito, tenendo conto dei criteri ivi specificati.  

Il Partner Industriale selezionato mediante la procedura descritta, a seguito dell’accettazione, dovrà 
procedere alla costituzione della NewCo sottoscrivendo la quota di competenza del capitale sociale, nonché 
assumere l’onere della gestione e del corretto funzionamento della NewCo, secondo i principi fissati e meglio 
specificati nella Lettera d’Invito alla luce della documentazione prodotta dallo stesso concorrente nel corso 
della procedura di individuazione del Partner Industriale (ad es. il Business Plan ed il Piano di sviluppo). Ove 
necessario le parti stipuleranno appositi patti parasociali. 

La durata della NewCo sarà indicata nella Lettera d’invito e riportata all’interno dello Statuto.  
 

Il PST Alto Lazio si impegnerà a concordare con il socio Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia 
di Rieti, l’individuazione di spazi, all’interno del Centro Servizi, da mettere a disposizione per la sede della 
NewCo e per lo svolgimento delle attività di quest’ultima.  

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i Soggetti interessati che non incorrano nelle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Regolare iscrizione nella sezione speciale per gli “Incubatori Certificati” del Registro Imprese delle 
C.C.I.A.A. ai sensi degli artt. 25 e ss. del D.L. n. 179/2012;  

2. Aver svolto nel quadriennio 2017/2020 l’attività di “incubatore certificato” in un’area industriale o 
all’interno di un’area destinata a parco tecnologico;  

3. Svolgere attività di assunzione di partecipazioni come oggetto statutario della propria attività sociale; 
4. Appartenenza ad un gruppo industriale diversificato sulla base del modello di Open Innovation tipico 

delle corporate;  
5. Regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner 

finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative; 
6. Adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative; 
7. Aver svolto per almeno un biennio attività di co-investimento con fondi pubblici, attraverso 

partecipazioni nel proprio capitale sociale di soggetti investitori pubblici;  
8. Detenere un capitale sociale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione).  

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà essere redatta in lingua italiana, 
contenere i dati identificativi del soggetto interessato ed includere la seguente documentazione:  

 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti; 
 Dichiarazione dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/16; 
 Visura aggiornata della Camera di Commercio.  
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La manifestazione di interesse, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del 
legale rappresentante, dovrà essere inviata, entro le ore 12.00 del giorno 9 marzo 2021, esclusivamente al 
seguente indirizzo PEC: infopstaltolazio@arubapec.it . 

La manifestazione di Interesse dovrà recare la seguente dicitura in oggetto:  

AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Finalizzata alla individuazione di un partner 
Specializzato per la creazione di un incubatore ed acceleratore di iniziative innovative nell’ambito del 
programma “Sabina Circular District”. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ulteriori e più dettagliate informazioni concernenti l’iniziativa in oggetto, saranno fornite dal PST Alto Lazio 
nella fase di invito dei soggetti ammessi, anche attraverso l’organizzazione di eventuali webinar on line 
all’uopo organizzati.  

La presente procedura non è in alcun modo vincolante per il PST Alto Lazio; pertanto la pubblicazione del 
presente Avviso, la ricezione delle relative manifestazioni di interesse ed ogni attività ad essa consequenziale 
non comportano alcun obbligo o impegno per il PST Alto Lazio nei confronti degli interessati i quali non 
potranno rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo 

 

Si precisa infine che, ai sensi del GDPR, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate 
nel presente avviso. 

Allegati:  

 Programma “Sabina Circular District” 

 

Parco Scientifico e Tecnologico Alto Lazio 
Il Consigliere Delegato 
 Dr. Maurizio Cardinale 

       
 

 

 

 

 


