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Avviso spazi attrezzati 

1.  Chi  sono  gli  Esperti  che  possono  emettere  una  valutazione  sull’  innovatività  dell’impresa

incubata rispetto ai requisiti richiesti per l’accreditamento dell’incubatore/start up ? Si può fare

riferimento ad un albo, se si quale albo ?

Si  deve  trattare  di  un  esperto  "esterno"  che  abbia  adeguata  competenza  e  professionalità

(dimostrata attraverso idoneo curriculum) ad effettuare la valutazione nella quale si dimostri la

capacità dell'impresa di sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o

processi  nuovi o sensibilmente migliorativi  nel settore di riferimento, i  quali comportano  un

elevato rischio di insuccesso tecnologico o industriale. 

Non può essere esperto "esterno" il legale rappresentante del soggetto gestore dell'incubatore o

start-up house.

E' possibile, per maggiore chiarezza, fare riferimento alla definizione di “fornitore” riportata nel

CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE IMPRESE TOSCANE:

.. “i fornitori sono professionisti che operano in forma organizzata singola, associata, societaria,

cooperativa  quali   ad  esempio  centri  servizi,  società  di  consulenza,  studi  tecnici  e  di

consulenza,cooperative, consorzi  come indicato per ogni area tematica.  

L’impresa sceglie liberamente il  fornitore o i  fornitori  dei  servizi  che intende utilizzare per la

realizzazione del progetto. Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli

utilizzando la propria struttura organizzativa. 

Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare l'esperienza maturata

indicando,  il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività

svolta per gli stessi”. 

________________________

2.  Se tra  il  1/05/2017 ed il  28/02/2018  intervengono modifiche  nell’incubatore  accreditato

(cambiamento di imprese  e/o caratteristiche delle imprese incubate) tali  modifiche vengono

lette  solo  dopo il  28/02/2018 in  sede  di  aggiornamento  della  piattaforma.  Cosa succede se

vengono lette in sede di controllo di cui al par. 5 dell’avviso (controlli documentali o in loco). Tali

Controlli verranno condotti su tutti o solo a campione ?

Come previsto  dall'art.  5  dell'avviso,  “si  procederà  a  controlli  annuali  a  campione in  misura

variabile tra il 5 e il 10%. Detti controlli saranno effettuati sulle attestazioni rilasciate al momento

della presentazione della domanda.”

Tutte  le  eventuali  modifiche  che  dovessero  intervenire  dopo  tale  data  (es.  cambiamento  di

imprese  e/o caratteristiche delle imprese incubate) saranno inserite dal legale rappresentante

dell’incubatore in sede di aggiornamento dei dati su piattaforma accreditamento incubatori. Le

modifiche che dovessero emergere in sede di Controlli in loco o documentale successive quindi



alla data di presentazione della domanda, non avranno conseguenze ai fini dei controlli della

veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, ma verranno registrate e dovranno

comunque essere inserite in sede di aggiornamento dei dati su piattaforma al 28/02/2018.

3. Come si coniuga questo accreditamento con quello di Map Lab ?

Ciascun incubatore iscritto all’elenco Map Lab dovrà attenersi  alle indicazioni di  cui  all’avviso

Map Lab e seguire lo specifico percorso.

4. Quando scadrà il precedente accreditamento  e quando entrerà in vigore il nuovo ?

Il  nuovo accreditamento entrerà  in vigore dalla  data  di  emanazione del  Decreto contenente

l’elenco degli Incubatori/Start up accreditati e dalla stessa data decadrà il precedente elenco.

Sono fatti salvi tutti i percorsi già avviati o conclusi basati sul precedente accreditamento.

5. Decadono i diritti acquisiti sulla contribuzione da parte di imprese incubate in virtù della loro

appartenenza all’elenco precedente ? 

Per le imprese incubate non decadono i diritti acquisiti sulla base del precedente accreditamento

6. La certificazione ministeriale vale come perizia di innovatività dell’impresa incubata ?

Si  la  certificazione ministeriale  ha valore nei  limiti  dei  contenuti  in  essa  espressi  rispetto  al

dettato dell’Avviso

7. E' possibile inserire tra le imprese incubate o inserite negli spazi di start-up house, un'impresa

che è virtualmente incubata o all'interno della start-up in modo virtuale ?

Si,  purché vi  sia un contratto di incubazione o di messa a disposizione di  spazi  attrezzati  tra

l'impresa e il soggetto gestore dell'incubatore/start-up house


