
ALLEGATO A

Integrazioni e specifiche al testo del bando di cui all'allegato 1 al decreto dirigenziale n. 6684/2014:

a) Al paragrafo 2.3. "Accordo di partenariato" devono inserirsi i seguenti ultimi due capoversi:
"Nel caso di presentazione della domanda da parte di un Consorzio/società consortile/Rete-
soggetto costituendo, una delle imprese partecipanti allo stesso deve compilare la domanda
di  aiuto   "in  qualità  di  Consorzio/società  consortile/Rete-soggetto"  prevista  dal  sistema
informativo di Sviluppo Toscana S.p.A., nonchè rilasciare a suo nome tutte le dichiarazioni
previste dal  bando. La domanda di  aiuto nonchè le dichiarazioni di  cui al  punto k) del
paragrafo 4.3,  dovranno essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le
imprese partecipanti.
L’atto  costitutivo  del  Consorzio/società  consortile/Rete-soggetto  deve  essere  trasmesso
(attraverso  l’inserimento  nel  sistema informativo di  Sviluppo Toscana S.p.A.)  entro  60
giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto".

b) alla lettera k) del paragrafo  4.3 "Documentazione a corredo della domanda" leggasi: "k)
dichiarazione  di  intenti  alla  costituzione  del  Consorzio,/Società  consortile/Rete-soggetto
firmata digitalmente dai  legali  rappresentanti  delle imprese che costituiranno il  soggetto
giuridico richiedente oltre alla  presa d'atto, firmata digitalmente dalle stesse imprese, che
l'eventuale  ammissione  al  beneficio  sarà  subordinata  alla  costituzione  di  tale  soggetto
giuridico  e  alla  verifica  dei  requisiti  previsti  dal  bando (da  allegare  in  upload  alla
domanda)".

c) il quarto capoverso del paragrafo 5.5 "Formazione della graduatoria" leggasi: "Le domande
ammesse sono distinte in: 

• ammesse  e  finanziate  (nel  caso  di  Consorzio/società consortile/Rete-soggetto
costituendi, si tratta di ammissione con riserva),

• ammesse e non finanziate per carenza di fondi".

d) Al  secondo  punto  del  paragrafo  6.1  leggasi  "Adempimenti  successivi  all’ammissione
all’aiuto"  leggasi:  "inserire  nel  sistema  informatico,  entro  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sul  BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto (nel
caso di  Consorzio/società consortile/Rete-soggetto costituendo trattasi di concessione con
riserva),  l'atto  notarile  registrato  relativo  alla  suddetta  costituzione  dell'ATI/ATS/Rete-
Contratto o del Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto".

e) Al  primo capoverso  del  paragrafo  6.2  "Sottoscrizione del  contratto"  leggasi:  "Entro  60
giorni (90 giorni in caso di ATI/ATS/Rete Contratto e di Consorzio/Società consortile/Rete-
soggetto)  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURT  del  decreto  di  approvazione  della
graduatoria, il beneficiario/capofila del partenariato ha l’obbligo di sottoscrivere il Contratto
redatto secondo lo schema allegato al presente bando.
Nel caso di presentazione della domanda da parte di  Consorzio/Società consortile/Rete-
soggetto costituendo il contratto sarà firmato con la riserva dell'esito della ulteriore verifica
istruttoria del possesso dei requisiti in capo allo stesso".

f) al terzo capoverso del paragrafo 3.1 "Progetti ammissibili" deve essere eliminato il periodo:
"Gli  investimenti,  di  cui  alle  sezioni  C.4  e  C.5  devono  essere  considerati  elementi
patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati alle condizioni di mercato e figurare all’attivo
dell’impresa".



g) al paragrafo 3.2 "Massimali d'investimento" deve aggiungersi il seguente ultimo capoverso:
"Sempre al fine del calcolo dei massimali per le singole tipologie di spesa, per i Consorzi,
per  le  Società consortili  e  per  le  "Reti-soggetto"  devono essere considerati  i  massimali
previsti per la singola impresa moltiplicandoli  per il  numero delle imprese coinvolte nel
programma di internazionalizzazione".

h) al  paragrafo  3.4 "Spese ammissibili", il  sesto capoverso successivo all'elencazione delle
spese ammissibili, leggasi: "Nel caso di  ATI/ATS/Rete-Contratto, alle iniziative di cui alle
lettere  C.1  e  C.3,  devono  partecipare  almeno  la  metà  delle  imprese  appartenenti  al
raggruppamento, mentre all’attività di cui al punto C.2, deve partecipare la totalità delle
imprese dell'aggregazione". Tale condivisione deve riscontrarsi sia sulla ripartizione della
spesa sul piano finanziario, sia in riferimento ai contenuti contrattuali da cui deve emergere
che la forma aggregata ha comportato condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla
singola partecipazione. Tale vantaggio è oggettivamente dimostrato dalla condivisione dello
stesso locale/servizio".

i) al paragrafo 4.3 "Documentazione a corredo della domanda",   le spese di cui alle tipologie
C. 2. 4 e C. 3. 2 devono essere previste come segue:

Tipologia di spesa
Documento da allegare 

NOTEPreventivo
(P)

Bozza  di
contratto
(BC)

Lettera  di
incarico
(LI)

Scheda
fornitore
(SF)

Curriculum
vitae  
    (CV)

C.2.4
C.3.2 
(per entrambe le 
tipologie ad 
esclusione delle 
spese di tipo 
consulenziale)

X X Allegare P 
oppure BC

C.2.4
C.3.2 (per entrambe
le tipologie 
limitatamente alle 
spese di tipo 
consulenziale)

X X X X X Allegare SF e 
CV + uno fra 
gli altri

j) al  punto  "Criteri  di  valutazione"  del  paragrafo  5.4  "Criteri  di  selezione/valutazione",
nell'ambito  della  "validità  economica",  il  Rif.  3,  corrispondente  alla  "Congruenza  tra
patrimonio netto e costo del progetto"  leggasi:

 
Parametri di valutazione Scaglioni di punteggio Punteggio

Rif. 3 - Congruenza tra patrimonio netto e 
costo del progetto. 
L’indice è calcolato dal rapporto tra 
patrimonio netto (PN) e costo del progetto 
(CP) al netto dell’ aiuto (C), ovvero 
PN/(CP-C)

>= 40% 

>=35% e <40%

>20% e <35%

3

2

1



k) nell'allegato "D", relativamente alla firma del contratto e all'attuazione del progetto, leggasi: 

Fasi del procedimento Termini

FIRMA DEL CONTRATTO ENTRO 60 GG (90 GG. PER ATI/ATS/Rete-
Contratto  E PER CONSORZIO/Società 
consortile/Rete-soggetto)  DALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE SUL BURT DEL 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 12 MESI DALLA DATA PUBBLICAZIONE 
SUL BURT DEL DECRETO DI 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.


