Finanziamenti per i Living Labs - Alcotra Innovazione
Bando di gara di appalto pre commerciale per l'acquisizione di servizi di
ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto strategico Alcotra Innovazione
Il bando - pubblicato dalla Regione Valle d'Aosta - si propone di favorire la
sperimentazione di "Living Labs transfrontalieri", incentivando la prototipazione e la
sperimentazione di prodotti e servizi innovativi che rispondano a precisi fabbisogni
della P.A. e che coinvolgano, nella fase di sperimentazione, singoli o gruppi di
utilizzatori finali possibilmente distribuiti in più regioni del territorio transfrontaliero
(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes).
Ambiti tecnologici: Intelligent Mobility e Smart Energies. la Fondazione Torino
Wireless fornisce orientamento sul bando entro l'8 giugno 2012.
APPALTO PRE-COMMERCIALEPer conseguire tali obiettivi, il presente bando intende adottare lo
strumento del "Pre-Commercial Public Procurement", di cui alla Comunicazione CE intitolata "Appalti
pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata
qualità in Europa" - COM(2007) 799 definitivo del 14.12.2007.SOGGETTI AMMESSISono ammessi
a presentare l'offerta i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere da a) ad e) e lettera f bis) del d.lgs.
163/2006, che svolgono attività compatibili con le prestazioni oggetto di gara. È consentita la
partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui
all'art. 47 del d.lgs. 163/2006. AMBITI TECNOLOGICI SPECIFICII bisogni espressi dalla pubblica
amministrazione che l'operatore economico deve soddisfare appartengono ai seguenti ambiti
tecnologici:1. SMART ENERGIESSi prevedono lo sviluppo e la sperimentazione su scala reale di
prototipi installati presso l'utente finale per soddisfare uno o più dei seguenti bisogni:sistemi di
accumulo energetico (quali batterie, volani, pompaggi, accumuli termici...)sistemi di monitoraggio ,
controllo e gestione, anche da remoto, dei consumi e delle produzioni energetiche di utenze
caratterizzate da sistemi energetici complessisistemi di gestione intelligente delle reti di servizi2.
INTELLIGENT MOBILITYSi prevedono lo sviluppo e la sperimentazione su scala reale di prototipi
installati presso l'utente finale per soddisfare uno o più dei seguenti bisogni:monitoraggio della rete
stradale mediante sensori che siano in grado di rilevare le condizioni ambientali del fondo stradale
e/o eventuali eventi accidentalidisponibilità di sistemi innovativi per il pagamento della sosta integrati
con sistemi informativi sui trasporti pubblici localisistemi di gestione di veicoli in condivisione.
DURATA DELL'ATTIVITÀLa durata massima prevista per l'attività è:- Prima fase: 6 mesi,- Seconda
fase: 6 mesi. AMMONTARE DELL'APPALTOIl valore complessivo stimato dell'appalto è di €
750.000,00, I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di € 907.500,00, che consentirà di acquisire,
in ciascuno dei due ambiti tecnologici, un massimo di 3 servizi di ricerca e sviluppo (prima fase) di
cui un massimo di 2 accederà alla fase di sperimentazione dei prototipi (seconda fase). Ai fini
dell'appalto, pertanto, per ciascun servizio il valore massimo è pari a € 137.500,00, I.V.A. esclusa,
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comprensivo delle attività previste nella prima e seconda fase.TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTELe offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 22 giugno 2012.Per
informazioni più dettagliate inerenti il bando:Pagina appalto sul sito Alcotra InnovazioneScheda del
bando di gara (capitolato e altri documenti ufficiali)SUPPORTO DI TORINO WIRELESSLa
Fondazione Torino Wireless offre alle PMI piemontesi il seguente servizio di
orientamento:Ammissibilità: supporto nella verifica dei requisiti di ammissibilità al bandoHelp Desk di
supporto interpretativo tecnico e procedurale: verifica della rispondenza dell’idea progettuale ai temi
del bando e ai criteri di valutazioneIdentificazione competenze e ricerca partner: aiuto nell’identificare
tutte le competenze necessarie alla buona riuscita del progetto e attivare la ricerca partner
internazionaleSupporto nella costruzione della proposta progettuale: revisione della strutturazione
delle proposte in termini di obiettivi, workpackage, deliverable e cronoprogrammaTempisticheTutte le
richieste saranno valutate dalla Fondazione e riceveranno un riscontro via e-mail entro tre giorni
lavorativi dalla ricezione. Le imprese non potranno essere seguite se invieranno la richiesta dopo il 8
giugno 2012.ContattiPer richiedere il supporto è sufficiente inviare una e-mail ad
assistenzabandi@torinowireless.it.
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