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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A S ERVIZI 
DI CONSULENZA IN TEMA DI PROCESSI E TECNOLOGIE GREE N 
 
1. OGGETTO DELL’INVITO 
 
Nell’ambito del progetto Green Business Innovation, cofinanziato dalla Unione Europea all’interno  del 

programma CrossBorder Cooperation  Greece-Italy 2007-2013, Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico  

Scrl  offre servizi gratuiti di  consulenza e  supporto specialistico in tema di soluzioni innovative green, 

rivolti alle aziende operative e/o start-up aventi sede nella Regione Puglia (Province di Bari, Bat, Brindisi e 

Lecce). A tale fine ha già costituito e rende disponibile  una short list di esperti, tuttora aperta ad altri 

contributi, cui le imprese interessate potranno attingere per le consulenze richieste. 

2.  BENEFICIARI 
 
Le imprese interessate ad usufruire i servizi verranno gratuitamente affiancate da uno o più esperti che 

redigeranno uno studio di fattibilità sulla adottabilità di metodi, tecnologie o prodotti nello specifico ambito 

aziendale.    

3.  SERVIZI OTTENIBILI  
 
Ciascuna impresa beneficiaria potrà richiedere uno o più dei seguenti servizi: 

a) Ricerca, adozione e trasferimento di tecnologie green all’interno del  contesto aziendale   

b)  Innovazione  e modifiche organizzative derivanti dall’adozione di comportamenti green    

c)  Sviluppo di nuovi prodotti basati su tecnologie green e relativa  prototipizzazione e brevettazione.  

d)  Progettazione ed assistenza tecnica di natura impiantistica basati su tecnologie green. 

 fino a concorrenza della somma massima di euro 2.000,00 (duemila euro), oltre IVA e al lordo delle 

trattenute di legge, onnicomprensivo di eventuali spese o costi,  prevista per ciascun beneficiario. 

5. AMMISSIBILITA’  DEI  BENEFICIARI 
 
Sono ammissibili tutte le imprese operative e/o start-up, indipendentemente dalla loro natura giuridica, 
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avente sede principale nella Regione Puglia con esclusione delle province di Foggia e Taranto.   

6. COME RICHIEDERE I SERVIZI   
 
 L’impresa in possesso dei requisiti indicati può inviare la propria richiesta in formato libero, indicando : 

- La ragione sociale 

- I dati della società 

- Il settore in cui richiede la consulenza 

- Eventuali tecnologie o servizi green già individuati 

Le richieste verranno esaminate in ordine di arrivo e se ritenute congruenti con gli obiettivi del programma 

verranno evase fino a esaurimento del budget a disposizione.  

6. COME USUFRUIRE DEI SERVIZI 
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione nelle seguenti modalità: 

- in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o a mano entro e non oltre le ore  12 del giorno 12 dicembre 

2014   all’indirizzo: Tecnopolis PST Scrl - Strada Prov.le per Casamassima, Km. 3 – 70010 Valenzano (Ba). 

Farà fede la data di accettazione.  Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura : Progetto GBI – 

Manifestazione di interesse per servizi di consulenza.  Tecnopolis PST Scrl non si assume la responsabilità 

per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 

- Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it 

Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile indicato per la presentazione 

delle domande saranno escluse. 

7. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande pervenute in tempo utile saranno validate da una Commissione interna di Tecnopolis PST Scrl 

per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti; non è prevista una graduatoria di merito, ma le  

candidature in possesso dei requisiti saranno  avviate alla scelta dell’esperto/esperti di riferimento con il 

quale Tecnopolis provvederà a stipulare un opportuno contratto di collaborazione. Nulla sarà dovuto da parte 

dell’impresa all’esperto incaricato della consulenza. 

Tecnopolis PST Scrl si riserva di rigettare le proposte non pertinenti con gli obiettivi del progetto e 

incongruenti rispetto alle risorse messa a disposizione. 

Tecnopolis PST si riserva inoltre la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti 
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giustificativi. 

 
8.  REALIZZAZIONE DELLA CONSULENZA 
 
A valle della contrattualizzazione l’azienda sarà contattata dall’esperto prescelto  che procederà alla 

realizzazione della consulenza producendo un documento che illustri: 

- La/le aree aziendali oggetto della consulenza 

- Le problematiche riscontrate 

- Le soluzioni green ipotizzate 

- Un piano sintetico di adozione  

Tutte le attività di consulenza dovranno necessariamente concludersi entro il 10 gennaio 2015 : entro la 

stessa data il consulente prescelto dovrà consegnare a Tecnopolis e alla azienda beneficiaria una copia del 

proprio elaborato.    

9. PUBBLICITA’   
 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito: 

http://www.tecnopolispst.it - Informazioni Dott.ssa Francesca Ladisa tel. 080 4670663 

10. INFORMAZIONI  
 
Le informazioni sul presente avviso vanno richieste preferibilmente per e mail all’indirizzo : parco@tno.it. In 

alternativa è possibile chiamare il numero +39 080 4670663.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati dei quali Tecnopolis PST Scrl entra in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati per le 

finalità dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 

196/2003. 

 
 

 


