
Avviso pubblico per l'individuazione di uno o più soggetti gestori di Fondi mobiliari riservati 
di tipo chiuso di capitale di rischio diretti alla partecipazione nel capitale di piccole e medie 
imprese in attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del lO marzo 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'H maggio 2009. 

Visto l'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le somme 

derivanti dal pagamento dei diritti di cui al medesimo comma sono versate all'entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 

anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena 

partecipazione al sistema di proprietà industriale; 

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economICO del 17 marzo 2008, registrata il 

27 .06.2008 al n. 198, con la quale è stata stabilita l'articolazione delle spese afferenti allo 

stanziamento sul capitolo 7476 - Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla 

ricerca di anteriorità - per 1'anno 2008; 

Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in 

capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea del 18 agosto 2006, n. C 194/2; 

Visto il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008, n. L 214; 

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del lO marzo 2009, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell' Il maggio 2009, che definisce le modalità di 

intervento del Fondo nazionale per l'innovazione; 

Considerata, ai fini della piena realizzazione dell' economia della conoscenza, la necessità di 
rimuovere gli ostacoli che non consentono un adeguato incontro tra domanda e offerta di 

finanziamento per progetti innovativi basati anche sullo sfruttamento industriale dei brevetti e altri 

titoli della proprietà industriale; 

Considerato il programma di azione denominato Small Business Act adottato dalla Commissione 

europea il 28 giugno 2008 per dare nuovo impulso alle politiche di sostegno per le PMI ed in 

particolare i principi guida VI, VII e VIII che si riferiscono all' accesso al credito ed al capitale di 

rischio ed alla gestione attiva della proprietà intellettuale, 
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EMANA
 
il seguente avviso
 

Articolo 1 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente avviso, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) Decreto: indica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell' Il maggio 2009; 
b)	 F.N.!.: indica il Fondo nazionale per l'innovazione di cui al Decreto; 

c)	 Ministero: indica il Ministero dello sviluppo economico; 
d)	 Comitato: indica il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7 del Decreto; 

e) Regolamento n. 800/2008: indica il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 

800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 
agosto 2008, n. L 214; 

f) PMI: indica le imprese come definite dall'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008, che non 
siano quotate su mercati regolamentati; 

g) Microimprese: indica le imprese di micro dimensione come definite nell'allegato 1 del 

Regolamento n. 800/2008; 

h) Piccole imprese: indica le imprese di piccola dimensione come definite nell'allegato 1 del 

Regolamento n. 800/2008; 

i) Medie imprese: indica le imprese di media dimensione come definite nell'allegato 1 del 

Regolamento n. 800/2008; 

j)	 Fondo: indica fondo comune di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato o un comparto 
di fondo comune di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato con contabilità separata 

avente medesime caratteristiche; 
k) Brevetti: indica i brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte 

dell'EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo; 

l) Capitale di rischio: indica il finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali 

della loro crescita; 

m) Equity: indica la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata da azioni o quote emesse 

per gli investitori; 

n)	 Quasi-equity: indica gli strumenti finanziari il cui rendimento, per chi li detiene (chi effettua 

l'investimento/concede il prestito), si basa principalmente sui profitti o sulle perdite 

dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; 
o)	 Capitale di espansione (expansion capitaI): indica il finanziamento concesso per la crescita e 

1'espansione di una società che può o meno produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità 
produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante 

aggiuntivo; 
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p)	 Strategia di uscita: indica la liquidazione di partecipazioni da parte del Fondo secondo un 
piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), 

il write - off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro 

investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante 
offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali; 

q)	 Zone assistite: indica le Regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella 

carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 
28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. - aiuto di Stato 324/2007; 

r)	 Griglia di valutazione dei brevetti: indica la Griglia di valutazione dei brevetti di cui al 
Protocollo d'Intesa sulla valutazione economico finanziaria dei Brevetti sottoscritto a Roma il 
21 ottobre 2008 tra il Ministero, Confindustria, ABI e CRUI e successive modifiche e/o 
integrazioni; 

s)	 Imprese in difficoltà: indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento n. 800/2008, 

una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: 
i) nel caso di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale 

sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli 
ultimi dodici mesi, oppure 

ii) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i 
debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della 
società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 
dodici mesi, oppure 

iii) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto 

nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il 
periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dalla precedente lettera 
iii). 

Articolo 2 
(Finalità dell'avviso e risorse disponibili) 

1. Il presente avviso è finalizzato a selezionare uno o più soggetti di cui all' articolo 4, per dare 
attuazione agli interventi del Ministero attraverso le risorse del F.N!. destinati ad agevolare 
l'accesso al finanziamento in capitale di rischio per le PMI che intendono realizzare progetti 
innovativi basati sull 'utilizzo economico di brevetti. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono rese disponibili risorse finanziarie, a valere sulla 
disponibilità complessiva del F.N!., per un ammontare pari a venti milioni di euro. 

3. L'intervento del Ministero di cui al presente avviso è attuato sulla base di quanto previsto 
alla sezione 6 del Regolamento n. 800/08. 

Articolo 3 
(Modalità di intervento) 

1. L'intervento del Ministero è attuato attraverso l'utilizzo delle risorse del F.N.!. per la 
partecipazione a uno o più Fondi da costituire e che abbiano le seguenti caratteristiche: 
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a)	 siano finalizzati a sostenere l'avvio e lo sviluppo di progetti innovativi di cui alla successiva 
lettera b) attraverso strumenti di equity o quasi-equity; 

b)	 siano destinati al finanziamento di progetti innovativi realizzati da PMI in un'unità operativa 
localizzata sul territorio nazionale e finalizzati allo sfruttamento economico derivante 
dall'utilizzo di uno o più brevetti. 

c) siano del tipo ad "accumulazione". I proventi realizzati restano compresi nel patrimonio del 
Fondo e saranno distribuiti ai sottoscrittori al momento della liquidazione del Fondo stesso; 

d) la tranche di investimento per ciascuna PMI beneficiaria non superi 1,5 milioni di euro su un 
periodo di 12 mesi; 

e) gli investimenti in capitale di espansione nelle zone non assistite possano essere effettuati 
esclusivamente in piccole imprese; 

f) le scelte di investimento siano basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di 
profitto; 

g)	 le decisioni di investimento siano assunte a fronte di programmi di investimento definiti 
sulla base di business plan appropriati che consentano di stimare preventivamente la 
redditività degli investimenti; 

h)	 gli investitori privati siano adeguatamente rappresentati nel processo decisionale relativo 
agli investimenti; 

i) per ogni investimento sia definita una strategia di uscita; 
j) 1'apporto delle risorse degli investitori avvenga garantendo, comunque, in ogni fase, il "pari 

passu" tra la sottoscrizione da parte degli investitori privati e la corrispondente quota di 
risorse del F.N.!. e che il periodo di sottoscrizione delle quote non sia superiore a 120 giorni 
dalla data di approvazione del regolamento del Fondo da parte della Banca d'Italia; 

k) escludano la possibilità di indebitamento da parte del Fondo;
 
l) escludano che eventuali commissioni di sottoscrizione siano poste a carico delle risorse del
 

F.N.I; 
m) escludano limitazioni territoriali e settoriali nell' operatività del Fondo, ad eccezione di 

quanto previsto al successivo comma 3, lettera e); 
n) escludano la richiesta di garanzie alle PMI e/o ai loro soci a fronte delle partecipazioni 

acquisite dal Fondo; 
o) prevedano la possibilità di utilizzare le risorse rivenienti dai disinvestimenti effettuati per 

finanziare nuovi progetti di cui alla precedente lettera b). 

2. Le caratteristiche di cui al precedente comma 1 devono essere contenute nella proposta di 
regolamento del Fondo da sottoporre per l'approvazione alla Banca d'Italia, in ottemperanza a 
quanto previsto all'articolo 12. 

3. Il Fondo non potrà effettuare investimenti in PMI: 
a) che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati 

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
b)	 che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di 

agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte 
delle imprese; 

c)	 che non hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero la 
restituzione; 

d) qualificabili come Imprese in difficoltà;
 

e) attive nel settore carboniero;
 
f) come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento n. 800/08, per attività connesse
 

alle esportazione, ossia gli interventi in programma d'impresa direttamente collegati ai 
quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 
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correnti connesse all'attività di esportazione, e gli interventi subordinati all'impiego 
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

Articolo 4 

(Soggetti proponenti) 

1. Possono presentare proposta per richiedere l'intervento del Ministero attraverso le risorse 

del F.N.!. le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e le società di gestione armonizzate di cui all'articolo 1, comma 

1, lettera o-bis), del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Tali società dovranno 
avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibile a pubblici poteri. 

2. I soggetti di cui al comma 1 che al momento della presentazione della proposta non hanno 

sede legale in Italia, dovranno indicare le modalità ed i tempi con i quali intendono stabilire, in caso 
di aggiudicazione, una propria sede nel territorio italiano, che comunque dovrà essere resa operativa 
non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con il Ministero di cui all'articolo 13. 

3.	 I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della proposta, si impegnano a: 

a)	 apportare nel Fondo risorse finanziarie di investitori privati in misura almeno pari a quanto 

indicato in sede di offerta economica di cui all'articolo 8, fermo restando che tale misura deve 

essere pari ad almeno al 50% delle risorse complessive del Fondo e, comunque, non potrà, in 

ogni caso, essere inferiore a dieci milioni di euro; 
b)	 garantire una copertura dell' intero territorio nazionale, anche attraverso la partecipazione a 

network in grado di svolgere attività di esplorazione delle opportunità di investimento e di 
valutazione delle stesse in tutte le regioni italiane; 

c)	 accendere presso la Banca depositaria un conto corrente sul quale depositare le risorse 
finanziarie del F.N.! da cui prelevare le tranches di sottoscrizione del Fondo, in conformità alle 

disposizioni del regolamento del Fondo stesso e riconoscere sulle giacenze del predetto conto 

un rendimento pari all'Euribor a 12 mesi applicato in regime di capitalizzazione composta 

365/365. 

4. I soggetti di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare qualora, alla data di 

presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come 

desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili. 

Articolo 5 

(Modalità e termini di presentazione delle proposte) 

1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente 
avviso e disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economICO 

(www.sviluppoeconomico.gov.it). devono pervenire, per mezzo di plico postale raccomandato con 

avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: "Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento 

per l'impresa e l' internazionalizzazione - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, 19, Roma, 00187", entro le ore 17,00 del 31 marzo 

2010. 
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2. Il plico, recante la dicitura "Offerta per l'attivazione di un Fondo mobiliare riservato di tipo 

chiuso di capitale di rischio in attuazione del Fondo Nazionale per l'innovazione" dovrà contenere 

tre buste, ciascuna sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contrassegnate dalle seguenti 
diciture: 

- "BUSTA A - DOMANDA DI ACCESSO";
 

- "BUSTA B - OFFERTA TECNICA";
 

- "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".
 

3. Le proposte presentate in difformità a quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2 sono 
escluse dal procedimento. 

Articolo 6 

(Domanda di accesso) 

1. La busta recante la dicitura "BUSTA A - DOMANDA DI ACCESSO" deve contenere, a 
pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in 

allegato n. 1, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata. 

Articolo 7 

(Offerta tecnica) 

1. La busta recante la dicitura "BUSTA B - OFFERTA TECNICA", redatta secondo lo 

schema riportato in allegato n. 2, deve contenere, a pena di inammissibilità, la descrizione dei 

seguenti elementi: 

a) esperienza maturata, sia dal soggetto proponente sia dai componenti della struttura operativa, 

nella gestione di Fondi per lo sviluppo delle imprese; per ciascuno dei fondi gestiti, evidenziare 

quelli dedicati esclusivamente allo sviluppo di PMI e fornire le seguenti informazioni: 
a.l) numero di iniziative valutate e numero di investimenti effettuati, distinti per settore di 

attività economica e area geografica;
 
a.2) modalità di gestione delle partecipazioni nelle imprese;
 

a.3) attività di monitoraggio e di controllo delle partecipazioni acquisite;
 

a. 4) modalità di disinvestimento attuate; 

a.5) risultati conseguiti in termini di Tasso Interno di Rendimento (InternaI Rate of Return) 

negli ultimi 5 anni; 

b)	 struttura operativa dedicata all'attività di investimento e alla gestione delle partecipazioni del 

Fondo, con indicazione dell'organigramma e del funzionigramma, corredati da esauriente 

curriculum di ciascuno dei componenti, in particolare del Fund Manager, dei membri del 

Management Team, degli Investment Analyst, nonché degli eventuali advisor esterni; 
c)	 modalità di ricerca e selezione delle opportunità di investimento, tali da privilegiare forme di 

collaborazione organica con Università e altri Enti pubblici di ricerca; 
d)	 procedure di valutazione degli investimenti, che dovranno prevedere l'applicazione delle 

variabili previste dalla Griglia di valutazione dei brevetti e rispettare requisiti di capacità 
professionale, indipendenza, oggettività e trasparenza delle informazioni, e dei sistemi di 

controllo sulla base di standard internazionali riconosciuti e dichiarati; 

6 



e)	 modalità di gestione delle partecipazioni e adeguatezza dei sistemi di controllo e monitoraggio; 

in particolare, dovrà essere garantito un approccio proattivo nella gestione, nonché un continuo 

monitoraggio sull'andamento delle PMI nelle quali il Fondo avrà investito, reso possibile 

attraverso la partecipazione agli organi sociali dei Fund manager e/o di persone designate dal 

soggetto proponente. Dovranno essere descritte le caratteristiche dei sistemi di controllo, con 

indicazione dell'esistenza di controlli pervasivi di linea, di primo e secondo livello e del grado 

di separatezza dei compiti degli organi di controllo. Dovranno, inoltre, essere descritte le 
caratteristiche dei sistemi di monitoraggio, con indicazione della loro struttura su appositi 

format, ivi compresi quelli relativi ai preventivi economici e finanziari e ai rendiconti periodici 

sull' andamento gestionale, tale da consentire la verifica sugli eventuali scostamenti registrati tra 

l'attività programmata e quella realizzata; 

f) modalità attraverso le quali verrà assicurata la copertura dell' intero territorio nazionale, anche 

attraverso la partecipazione a network in grado di svolgere attività di esplorazione delle 

opportunità di investimento e di valutazione delle stesse in tutte le regioni italiane, da 

dimostrare attraverso contratti esistenti di partnership o advisoring agreement o lettere di intenti; 

g) criteri e condizioni di partecipazione al capitale sociale, nonché strumenti e modalità di 

attuazione della strategia di uscita; 

h) numero delle imprese potenzialmente coinvolte dall'attività di investimento del Fondo con 

indicazione dei criteri con i quali lo stesso è stato determinato; 

i) durata del Fondo con indicazione del periodo di investimento e di quello di disinvestimento; 

j) modalità e tempi di sottoscrizione delle quote del Fondo previste sia per i sottoscrittori privati 

che per le risorse del F.N.I; 

k) eventuali oneri posti a carico delle PMI per lo svolgimento dell'attività di valutazione dei 

progetti. 

Articolo 8 

(Offerta economica) 

1. La busta recante la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo lo 
schema riportato in allegato n. 3, deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni: 

a) ammontare complessivo del Fondo, quota di sottoscrizione richiesta alle risorse del F.N.!. e 

ammontare minimo garantito di risorse finanziarie provenienti da investitori privati da apportare 

nel Fondo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a); 

b) la misura della "commissione di gestione" richiesta dal soggetto proponente. Tale commissione 

deve essere articolata come segue: 

(i)	 commissione fissa, espressa in percentuale annua sul valore complessivo netto del Fondo, 

quale risulta dall'ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora 

richiamate e delle plusvalenze non realizzate. Tale commissione è corrisposta in rate 

semestrali anticipate; 

(ii)	 commissione di overperfonnance, espressa in termini percentuali del risultato della 

gestione del Fondo calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato e 
l'ammontare inizialmente sottoscritto e versato, eccedente l'Euribor a 12 mesi, rilevato al 

31 dicembre di ogni anno, più uno spread del 3% annuo e calcolato in regime di 

capitalizzazione composta 365/365; 
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c)	 la commissione della Banca depositaria per le funzioni da questa svolte, espressa in percentuale 

annua sul valore complessivo netto de~ Fondo, come determinato ai sensi del precedente punto 
(i); I 

d)	 misura, espressa in percentuale massima annua sul valore complessivo netto del Fondo, di 

eventuali ulteriori oneri effettivi e documentati posti a carico del Fondo ai sensi di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di gestione collettiva del risparmio; 

e)	 misura della ripartizione del rapporto rischio/rendimento tra i soggetti sottoscrittori, con 
particolare riferimento all'eventuale previsione di una diversa partecipazione alla perdita e/o al 
rendimento per le quote sottoscritte con le risorse del F.N.!., rispetto a quanto riconosciuto agli 
altri investitori del Fondo. 

Articolo 9 

(Apertura delle offerte e procedura di selezione) 

1. Nel corso di apposita seduta pubblica la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati 

a tutti i partecipanti, il Comitato, verificata la presenza, per ciascuna proposta pervenuta, delle Buste 
A, B e C, procederà all'apertura di tutte le "Buste A" contenenti la Domanda di accesso e all'esame 
della corrispondenza della Documentazione inviata a quella richiesta. 

2. La Domanda di accesso incompleta dei dati o difforme o irregolare o presentata fuori dal 
termine sarà considerata inammissibile e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni., ai soggetti interessati. 

3. Il Comitato, predisposto l'elenco delle offerte conformi e ammissibili, nel corso di apposita 
seduta pubblica, procederà all'apertura delle "Buste B" contenenti l'offerta tecnica dei soli soggetti 

proponenti per i quali l'esame di cui al comma 1 si è concluso positivamente e ne verificherà la 

rispondenza rispetto a quanto richiesto. 

4. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo lO, il Comitato, in una o più sedute 
riservate, procederà alla verifica dei contenuti e alla valutazione di ciascuna proposta tecnica, 

attribuendo il relativo punteggio. La proposta tecnica incompleta delle informazioni e della 
documentazione necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata inammissibile. 
Sono ritenute idonee le proposte che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari a quaranta punti. 

Per le proposte inammissibili e per quelle giudicate non idonee, il Ministero provvede a darne 
comunicazione ai soggetti interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche e integrazioni. 

5. Per le proposte tecniche considerate ammissibili e idonee il Comitato procederà alla 
apertura, in seduta pubblica, della "Busta C" contenente l'offerta economica e ne verificherà la 

rispondenza rispetto a quanto richiesto. 

6.	 Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo Il, il Comitato procederà, nel corso di una 
o più sedute riservate, alla verifica dei contenuti della offerta economica. L'offerta economica 

incompleta delle informazioni e della documentazione necessarie ai fini dell' attribuzione del 
punteggio sarà considerata inammissibile. Per le altre il Comitato procederà, nel corso di una o più 
sedute riservate, all'attribuzione dei relativi punteggi e alla verifica delle offerte anormalmente 

basse. 
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7. Sulla base del punteggio complessivamente attribuito all'offerta tecnica e a quella 

economica il Comitato provvederà, in seduta pubblica, alla formazione della proposta di graduatoria 

finale, ordinando le proposte in ordine decrescente e a trasmettere la stessa al Ministero. 

Articolo lO 

(Valutazione dell'offerta tecnica) 

1. Il Comitato valuterà le offerte tecniche relative alle proposte ritenute conformi ed 
ammissibili sulla base dei seguenti criteri in relazione a ciascuno dei quali viene riportato il 
punteggio massimo da attribuire: 

a) esperienza e capacità professionale della struttura operativa nella gestione di Fondi; tale criterio 

è valutato in riferimento all'attività svolta, anche tenuto conto del numero di Fondi per lo 
sviluppo di PMI gestiti e al risultato ottenuto in termini di Tasso Interno di Rendimento negli 
ultimi 5 anni: punteggio da zero a 15 (quindici); 

b)	 struttura operativa dedicata all'attività di investimento e alla gestione delle partecipazioni del 

Fondo; tale criterio è valutato sulla base del numero di professionalità senior e junior dedicate 

allo svolgimento di tali attività: punteggio da zero a 15 (quindici); 

c)	 numero di accordi formalizzati di collaborazione con Università e/o altri Enti pubblici di 

ricerca per la valutazione dei progetti innovativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b): 

punteggio da zero a 20 (venti); 

d)	 sistema di selezione e controllo dei brevetti, con particolare riferimento all'applicazione delle 
variabili previste dalla Griglia di valutazione dei brevetti; a tal fine sono preferite le offerte che 
dimostrano l'esistenza di un software dedicato: punteggio da zero a 15 (quindici); 

e)	 sistemi di controllo e monitoraggio proposti; a tal fine, sono preferite le offerte che dimostrano 

l'utilizzo di controlli pervasivi di linea, di primo e secondo livello e quelle dove vi sia una 

separazione dei compiti degli organi di controllo: punteggio da zero a 15 (quindici); 
f)	 grado di copertura del territorio nazionale assicurato all'intervento del Fondo, anche sulla base 

dei contratti formalizzati di partnership o di advisoring agreement e delle lettere di intenti: 

punteggio da zero a 20 (venti). 

2.	 I punteggi di cui al presente articolo sono espressi in numeri interi e due cifre decimali. 

3. Il punteggio per ciascuna offerta tecnica è calcolato sommando algebricamente i punteggi 

ottenuti in relazione a ciascuno dei criteri di cui al comma 1. 

Articolo Il 
(Valutazione dell' offerta economica) 

1. Per le proposte che hanno raggiunto il punteggio minimo di cui all'articolo 9, comma 4, il 
Comitato procederà alla valutazione delle relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di 

esse un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
a) ammontare complessivo del Fondo: punteggio da zero a 15 (quindici); 
b) percentuale di sottoscrizione richiesta alle risorse del F.N.I.: punteggio da zero a 15 (quindici); 
c) misura della commissione fissa di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), punto (i): 

punteggio da zero a 20 (venti); 
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d) misura della commissione di overperfomance di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), punto 
(ii): punteggio da zero a lO (dieci); 

e) misura della commissione della Banca depositaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c); 

punteggio da Oa 5 (cinque); 

f) misura degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); punteggio da Oa 5 (cinque); 

g) eventuale maggiore partecipazione alle perdite richiesta alle quote sottoscritte con le risorse del 

F.N!. rispetto alle quote sottoscritte dagli investitori privati: punteggio da Oa 15 (quindici);
 

h) eventuale minore partecipazione ai proventi richiesta alle quote sottoscritte con risorse del
 

F.N!. rispetto a quelle sottoscritte dagli investitori privati: punteggio da zero a 15 (quindici).
 

2. I punteggi di cui al presente articolo sono attribuiti, secondo un principio proporzionale, 
applicando le seguenti formule: 

Pi = Crnin X Prnax/Ci per le offerte di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) 

Pi = Ci x Prnax/Crnax per le offerte di cui alla lettera a) 
dove: 
Pi ;= punteggio dell'offerta oggetto di valutazione 

Pmax ;= punteggio massimo 

Ci ;= importo dell'offerta del singolo proponente 

Cmin ;= importo dell'offerta minore 

Cmax =importo dell' offerta maggiore 

3. Il punteggio, attribuito sulla base delle formule di cui al comma 2, è espresso in numeri 

interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali il punteggio viene arrotondato alla 
seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento è 
effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per difetto. 

4. Il punteggio per ciascuna offerta economica è calcolato sommando algebricamente 
punteggi ottenuti in relazione a ciascuno dei criteri di cui al comma 1. 

Articolo 12 
(Aggiudicazione e Regolamento del Fondo) 

1. Il Ministero adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 7 

e aggiudica provvisoriamente, sino ad esaurimento, le risorse di cui all' articolo 2, comma 2, alle 
proposte ritenute idonee, procedendo in ordine di graduatoria ed in relazione all'ammontare 
richiesto di risorse del F.N!. ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, lettera a). Nel caso in cui le 
predette risorse soddisfino in misura solo parziale la proposta che occupa l'ultima posizione della 
graduatoria utile per beneficiare dell' intervento del Ministero, al soggetto proponente è assegnato 
un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare il predetto intervento parziale, ovvero 
rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta attraverso scorrimento 

della graduatoria. 

2. Ciascun soggetto aggiudicatario provvisorio deve trasmettere al Ministero, entro 15 giorni 
dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria, la proposta di Regolamento di gestione del 
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Fondo, del tutto conforme alla previsioni contenute nel presente avviso, alla proposta tecnica ed alla 
offerta economica presentate. 

3. Entro i successivi 15 giorni, il Ministero, valutata la conformità della proposta del 

Regolamento del Fondo ai sensi di quanto previsto al comma 2, ne dà comunicazione al soggetto 
aggiudicatario provvisorio e procede alla stipula della Convenzione, di cui all'articolo 13, la cui 

validità rimarrà subordinata all'approvazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia e alla 

dimostrazione dell' operatività della struttura, della copertura dell' intero territorio nazionale e 

dell'impegno alla sottoscrizione delle quote da parte degli investitori privati entro il termine di cui 
al successivo comma 6. 

4. Il soggetto aggiudicatario provvisorio, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di cui al comma precedente trasmette la proposta di Regolamento alla Banca d'Italia 
per l'approvazione. 

5. Il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte del soggetto aggiudicatario provvisorio 
dell'avvenuta approvazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia, procede con proprio 
provvedimento all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione al soggetto interessato. 

6. Entro 150 giorni dalla data di approvazione del Regolamento da parte della Banca d'Italia, il 
soggetto aggiudicatario comunica al Ministero la conclusione della fase di sottoscrizione del Fondo 
e l'operatività della struttura dedicata secondo le previsioni dell' offerta economica e le disposizioni 
del Regolamento approvato, dimostrando altresì la copertura dell' intero territorio nazionale anche 

attraverso contratti di partnership o advisoring agreement. 

7. Qualora il soggetto aggiudicatario non presenti la documentazione di cui al precedente 

comma entro il previsto termine, ovvero formuli rinuncia formale, ovvero siano intervenute cause di 
esclusione, il Ministero annullerà l'aggiudicazione e potrà provvedere a nuova aggiudicazione 
tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 9 e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo 

analoga procedura per l'aggiudicazione definitiva. 

8. Il Ministero si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. Il Ministero si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare a proprio insindacabile 
giudizio e le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Ministero. 

Articolo 13 
(Sottoscrizione della convenzione) 

1. Il Ministero stipulerà, tenuto conto dei contenuti dell'offerta tecnica e di quella economica, 

una specifica Convenzione con il soggetto aggiudicatario volta a disciplinare i rapporti tra le parti e 
a regolare gli eventuali oneri posti a carico delle imprese per lo svolgimento dell' attività di 
valutazione dei progetti, che in ogni caso non potranno essere superiori a quelli applicati sul 
mercato, nonché gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio 

degli investimenti, riferiti soprattutto: 
a) alla presentazione di relazioni periodiche e di ogni altra necessaria comunicazione al Ministero 

circa l'andamento del Fondo; 
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b)	 alla descrizione delle procedura effettivamente attivata per l' individuazione delle imprese da 
valutare ai fini dell' acquisizione delle partecipazioni, nonché dei brevetti sottoposti 
all'applicazione della Griglia di valutazione; 

c)	 all'indicazione, distintamente per ogni regione, del numero di brevetti e di PMI valutate ai fini 
dell' acquisizione delle partecipazioni; 

d)	 alle informazioni anagrafiche sulle PMI partecipate e ai principali dati contabili delle stesse; 

e)	 alla descrizione dell' andamento gestionale ed economico delle singole partecipazioni, con 
segnalazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni. 

Articolo 14 
(Cause e procedure di revoca delle risorse del F.N.I.) 

1. Il Ministero avvia il procedimento di revoca, totale o parziale così come sarà definito nella 

Convenzione di cui all'articolo 13, delle risorse del F.N.!. nei seguenti casi: 

a) avvio di procedure concorsuali, di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, a carico del soggetto aggiudicatario; 

b)	 impiego delle risorse assegnate con modalità e per finalità difformi da quelle definite dal 
presente avviso, dal Regolamento del Fondo e dalla Convenzione di cui all'articolo 13; 

c)	 mancato rispetto da parte del soggetto aggiudicatario degli obblighi di controllo e di 
monitoraggio; 

d)	 qualora venga accertato, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui 
all'articolo 12, comma 1, che il soggetto aggiudicatario abbia fornito, nel corso della procedura 
di selezione, informazioni false, inesatte o incomplete, atte ad alterare l'esito della selezione; 

e)	 ulteriori cause previste e disciplinate nella Convenzione di cui all'articolo 13, comunque riferite 
a condizioni ed eventi rientranti sotto il pieno e diretto controllo del soggetto aggiudicatario. 

2. Al verificarsi di uno dei casi di cui al presente articolo, il Ministero, entro 60 giorni, 

comunica al soggetto interessato, ai sensi della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca, 

fornendo indicazione dell' oggetto del procedimento promosso, dell 'ufficio responsabile del 
procedimento e delle modalità con cui è possibile prendere visione degli atti. 

3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente 
comma 2, il soggetto interessato può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra 
documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in 
plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Ministero esamina gli eventuali scritti difensivi e, 
ove opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio. 

4. Il Ministero, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, adotta il provvedimento 
di archiviazione, del quale viene data comunicazione al soggetto interessato, qualora siano ritenute 
fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del comma 3. Qualora, invece, siano ritenuti fondati i 
motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il Ministero dispone, con proprio decreto, la 
revoca delle risorse assegnate. In tal caso, il Ministero interrompe i versamenti e procede al 

recupero le somme già versate e non impiegate con un incremento pari all' Euribor 12 meSI, 
applicato in regime di capitalizzazione composta 365/365 e maggiorato del 2 (due) per cento. 
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Articolo 15 
(Pubblicazione) 

1. Il presente avviso sarà inviato per la sua pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale avviso sarà altresì pubblicato per 

estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. 
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