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Allegato n. 1 

(articoli 1, 2, 4 e 5) 

 

Schema per la redazione della Manifestazione di interesse 

 

Il sottoscritto (nome e cognome), nella sua qualità di (specificare), domiciliato per la carica presso 

(indirizzo CAP città provincia), numero di telefono, fax, e-mail, con riferimento all’Avviso 

pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle 

Regioni Convergenza promosso congiuntamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico (quando insieme denominati “i Ministeri”), 

 direttamente (per conto della propria Amministrazione di appartenenza), ovvero

 per conto della propria Amministrazione di appartenenza e delle seguenti Pubbliche 

amministrazioni: (elencare anche se non sottoscrittori) 

 

manifesta il proprio interesse 

 

alla formulazione di fabbisogni di innovazione per il miglioramento di servizi di interesse generale 

ed a tale scopo fornisce le informazioni di seguito riportate. 

a) Sintesi della Manifestazione di interesse e del Fabbisogno di innovazione, compresa la sua 

connessione con gli obiettivi di Horizon 2020. 

b) Qualificazione della rilevanza socio-economica della/e soluzione/i desiderata/e. 

c) Elencazione dei requisiti funzionali e prestazionali della/e soluzione/i desiderata/e, da 

realizzarsi per il tramite di una commessa pubblica di ricerca, sviluppo, innovazione. 

d) Specificazione del “gap” di innovazione tecnologica da colmare e del livello di novità e 

originalità delle conoscenze e soluzioni acquisibili. 

e) Descrizione del processo attuato per l’individuazione e aggregazione del fabbisogno e dei 

requisiti, nonché per l’eventuale aggregazione e/o condivisione con altri soggetti. 

f) Descrizione delle modalità di svolgimento del Dialogo tecnico con il mercato, qualora 

effettuato. 

g) Indicazione di massima del costo presunto dei servizi di R&S oggetto dell’eventuale appalto 

pre-commerciale. 
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h) Descrizione del “Contesto operativo pilota” individuato come rilevante e adeguato per la 

sperimentazione delle soluzioni prototipali all’interno di una o più Regioni Convergenza. 

i) Qualificazione della rilevanza industriale della/e soluzione/i desiderata/e, in relazione al 

sistema industriale dei territori potenzialmente interessati. 

l) Descrizione della domanda di fornitura potenzialmente esprimibile da parte dei soggetti 

proponenti e aggregati alla Manifestazione di interesse. 

m) Indicazione delle prospettive di mercato e di applicazione, anche in settori diversi, in 

un’ipotetica situazione di regime. 

 

 

 (luogo e data)        (firma) 

 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome), nella sua qualità di rappresentante legale di (…), domiciliato per 

la carica presso (…), preso nota della Manifestazione di interesse di cui sopra, 

 

si impegna 

 

a partecipare direttamente, in qualità di “pilota”, individuando il contesto operativo reale 

precedentemente descritto, per la sperimentazione delle soluzioni prototipali o in forma di prima 

serie sperimentale risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo che saranno oggetto delle procedure 

di appalto pre-commerciale esperite in una fase successiva da parte dei Ministeri, in esito all’Avviso 

pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle 

Regioni Convergenza; 

 

a effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura pre-

commerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa.  

 

 

(luogo e data)        (firma) 

 


