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Prot. n. 116/2018 

 
AVVISO PUBBLICO n. 01/2018 

 
 

 VISTA la Determina Prot. N. 97/2018 del 26/03/2018 del Direttore Generale e Rappresentante Legale 
del CRdC Tecnologie S.c.a.r.l. Prof. Domenico Acierno 

 
Il CRdC Tecnologie S.c.a.r.l., in attuazione dei propri scopi istituzionali e statutari, allo scopo di rendere 
maggiormente efficiente e funzionale l’interlocuzione con i settori produttivi ha interesse a selezionare ed 
individuare soggetti dotati di adeguata esperienza e know-how specialistico in ambito finanziario e di 
expertise nel settore della ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati, con i quali sottoscrivere un 
accordo quadro di partnership aperta che preveda i seguenti elementi ed impegni essenziali: 
 
1) Il soggetto selezionato si impegna: 
- ad individuare imprese interessate al miglioramento competitivo attraverso il trasferimento tecnologico 
attraverso la valorizzazione delle risorse del CRdC: risultati della ricerca, personale di ricerca, strutture (Joint 
Projects). 
- svolgere attività di promozione della creazione di nuove imprese innovative che utilizzino i risultati di 
ricerche effettuate o, comunque, gestite dal CRdC. 
- svolgere attività di accompagnamento e prevalutazione delle stesse nonché di assistenza nella fase di 
elaborazione dei business plan (Start-up o Spin-off). 
- alla identificazione di nuovi percorsi e modelli di sviluppo per la ricerca e l’innovazione attraverso attività di 
networking nell’ambito di iniziative, reti e associazioni nazionali, europee ed extra-europee. 
- a svolgere attività di supporto amministrativo alla ricerca di fondi di finanziamento e facilitazione per le 
imprese clienti del CRdC, alla ricerca di programmi di finanziamento, alla stesura di idee progettuali e alla 
verifica del rispetto dei requisiti richiesti dai bandi. 
 
2) Il CRDC Tecnologie S.c.a.r.l. si impegna a: 

a) porre in valutazione le idee/proposte provenienti dai soggetti selezionati onde verificare se esse 
corrispondano a obiettivi e finalità delle proprie ricerche. 

b) sviluppare, laddove si ritengano di interesse e coerenti con i propri obiettivi di ricerca, i relativi 
risultati ponendo a disposizione del loro sviluppo personale e strutture. 
 

3) Dall’accordo quadro non sorgono obblighi al pagamento di corrispettivi per le attività svolte. 
 
4) L’accordo è libero e ciascuna parte può recedere con un congruo preavviso.  
 
 
A tal fine invita i soggetti interessati, che siano in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati, a 
proporre le proprie candidature. 
Il CRdC Tecnologie S.c.a.r.l. procederà all’istruttoria delle singole istanze verificando preliminarmente 
l’assenza delle cause di esclusione e, successivamente, la sussistenza dei requisiti minimi di competenza ed 
esperienza. 
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I soggetti in possesso di tali condizioni minime saranno, poi, sottoposti a valutazione di merito quanto alla 
adeguata esperienza e know-how specialistico in ambito finanziario e di expertise nel settore della ricerca 
di finanziamenti sia pubblici che privati. 
 
Con i soggetti ritenuti adeguati si procederà alla sottoscrizione dell’accordo quadro ed all’avvio delle 
relazioni di partnership. 
Possono avanzare le proprie candidature soggetti che svolgono in modo professionale le attività sopra 
indicate costituiti in qualsiasi forma giuridica (individuale, societaria, consortile, istituzioni, enti, 
associazioni, fondazioni, ecc.). 
Ai fini del possesso dei requisiti di moralità - sebbene la presente non sia una procedura di gara sottoposta 
al D. Lgs. 50/2016 – si richiamo per semplificazione i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016.  
I candidati interessati dichiarano nella istanza, oltre ai dati identificativi propri e dei soggetti loro 
rappresentanti, anche l’inesistenza di alcuna causa di esclusione ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 
I medesimi allegano alla istanza un curriculum professionale delle attività svolte contenente i seguenti dati 
minimi riferiti – minimo - agli ultimi cinque anni di attività: 

c) settori di operatività; 
d) esperienza accumulata; 
e) numero quantitativo della media di domande di finanziamento curate nonché quelle specifiche 

relative al settore della ricerca; 
f) ammontare dei finanziamenti  
g) qualificazioni possedute; 
h) ogni altra informazione anche relativa alla propria organizzazione interna utile a dimostrare 

l’adeguatezza organizzativa e la propria expertise specifica. 
 

Le candidature dovranno essere spedite a mezzo pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo 
pec: crdctecnologie@pec.it, oppure consegnate a mano.  
Le candidature consegnate a mano dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa del CRdC Tecnologie 
S.c.a.r.l. , sita in Via Nuova Agnano 11,- 80125 Napoli- 3° Piano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00; alla consegna del plico contenente la candidatura alla selezione verrà rilasciata 
ricevuta. 
Non saranno prese in considerazione le istanze provenienti da soggetti che non abbiano una esperienza di 
almeno cinque anni nel settore. 
Il CRdC Tecnologie S.c.a.r.l. esaminerà le proposte di candidatura secondo l’ordine di presentazione e 
secondo la maggiore anzianità ed esperienza dichiarata nel settore specifico. 
Le proposte di candidatura vanno presentate entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito del CRdC Tecnologie S.c.a.r.l.. 
Le domande pervenute successivamente saranno vagliate nelle successive tornate secondo i criteri sopra 
indicati. 
Il CRdC Tecnologie S.c.a.r.l. si riserva di richiedere in qualsiasi momento integrazioni, delucidazioni, 
chiarimenti, nonché la dimostrazione delle esperienze e delle qualità dichiarate. 
 
Napoli, 04/04/2018 
 

Direttore Generale e Rappresentante Legale 
Prof. Domenico Acierno 

mailto:crdctecnologie@pec.it

