
INTEGRAZIONE ALLA PRECISAZIONE SULLA LINEA 1.3B DELLA FAQ 5, che citava:

"Per quanto riguarda la scheda fornitore della Linea 1.3.b, nel caso in cui l'impresa si avvalga del  
soggetto  gestore  del  Polo,  la  scheda  fornitore  sarà  intestata  a  quest'ultimo  ed  in  fase  di  
rendicontazione dovrà essere prodotta la fattura del soggetto gestore del Polo per le prestazioni  
rese all'impresa.
Eventuali  consulenze  o  subforniture  che  di  cui  il  soggetto  gestore  del  Polo  necessiterà  per  
l’erogazione di tali servizi rimarranno nell'ambito della gestione interna del soggetto gestore del  
Polo".

Ad  integrazione  della  precedente  FAQ  si  ricorda  che  ai  sensi  del  bando  Aiuti  alle  pmi  per 
l'acquisizione  di  servizi  qualificati  approvato  con  decreto  4545/08  s  m.i.,  l’impresa  sceglie 
liberamente  il  fornitore  o  i  fornitori  dei  servizi  che  intende  utilizzare  per  la  realizzazione  del 
progetto d’investimento.

Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, avere un esperienza 
documentata  nello  specifico  ambito  tecnico  scientifico  oggetto  della  consulenza  e/o  impiegare 
personale qualificato con esperienza almeno triennale. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti 
specifici indicati al punto 6.1.1 del bando e nel catalogo con riferimento alle diverse tipologie di 
servizi.

Nella  predisposizione  della  "scheda tecnica  fornitore"  il  fornitore  provvederà  ad autocertificare 
l'esperienza  maturata  indicando,  previa  acquisizione  di  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati 
personali, il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta 
per gli stessi.

Qualora le imprese aderenti  ad un Polo di Innovazione si avvalgano del soggetto gestore quale 
fornitore di un servizio qualificato di cui al suddetto bando, il soggetto gestore del Polo dovrà avere 
i requisiti previsti per i fornitori del servizio erogato e dovrà compilare la "scheda tecnica fornitore" 
come sopra indicato.
L'impresa beneficiaria potrà incaricare il soggetto gestore dell'erogazione sia dell'intero servizio di 
cui al progetto d'investimento o solo di alcune attività. Nel caso in cui, per la realizzazione delle 
varie attività,  si avvalga di più fornitori  compilerà tante schede fornitori  quanti  sono i  fornitori 
attivati per l'acquisizione del servizio e che poi le rimetteranno la relativa fattura.
Il soggetto gestore del Polo, qualora non possegga esperienza documentata nello specifico ambito 
tecnico scientifico oggetto della consulenza, potrà  impiegare personale qualificato proprio o di altre 
imprese che garantisca tale esperienza e che elencherà nella seconda parte della scheda fornitore.
Nel caso in cui utilizzi personale di altre imprese, nel contratto tra il soggetto gestore e l'impresa 
dovrà essere previsto il nominativo che verrà incaricato da inserire nella scheda fornitore con il 
relativo curriculum vitae. Il contratto tra il soggetto gestore e l'impresa di consulenza specializzata 
dovrà essere tenuto agli atti ma non allegato alla domanda.


