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Bando per l’individuazione di imprese operanti nel settore agricolo ed 
agroalimentare per la realizzazione del Progetto PhD - “Cibo e sviluppo 

sostenibile” F.A.I. LAB  
 

Bando per finanziamento alle imprese in regime de minimis, nel rispetto delle 

condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 
 
 

Premessa  

 
L’Unione Europea, fin dal documento “Innovation Union 2010”, ha esplicitamente 

riconosciuto la necessità di un alto livello di “Doctoral Education and Training” 
per lo sviluppo europeo. Tale prospettiva si orienta verso una effettiva occupabilità 

dei dottori di ricerca e una effettiva mobilità dei ricercatori in quella che è definita 
la “knowledge based-economy”.  

 
Già il PNR 2011-2013, richiamando i dati relativi a innovazione e sviluppo, 

evidenziava per l’Italia: “un quadro di criticità relativo ai fattori che determinano 
la capacità di produrre e diffondere conoscenze e di generare valore da esse”. Fra 

questi fattori, lo sviluppo di capitale umano qualificato costituisce oggetto di 
azioni finalizzate all’attrazione e alla qualificazione dei giovani nel settore della 

Ricerca & Sviluppo. Contestualmente, nel PNR veniva ricordato che i processi 
innovativi sono sempre più caratterizzati da cicli interattivi, dove risultano 

contemporaneamente coinvolti i componenti di più settori e discipline che si 
fecondano vicendevolmente, e dove i ricercatori e le imprese si impegnano in 

percorsi di Ricerca complementari e integrati. Le risorse umane hanno 
ovviamente un ruolo prioritario in questo trasferimento di conoscenze, che va 

sostenuto laddove esistano adeguate condizioni di conoscenze scientifiche e 
produttive. Inoltre, l’azione costante di sostegno alla formazione e alla 

valorizzazione delle risorse umane di eccellenza trova conferma nel PNR 2015-
2020. Il raccordo tra il Sistema della Ricerca e quello delle imprese è, dunque, 

una necessità strategica che deve contribuire ad orientare gli interventi nazionali 
e locali.  

 
In questa cornice si inserisce a pieno titolo il progetto dedicato alla Filiera Agricola 

Italiana PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”, progetto pilota gestito dalla 
Fondazione CRUI su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) (Deliberazione CIPE N. 35 del 20 febbraio 2015) e in partenariato 
con Coldiretti, che cogliendo queste sollecitazioni punta a creare un modello 

nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – 
placement” dei dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, con cui 

venga realizzata un’efficace azione di sostegno alla collocazione dei dottori di 
ricerca in imprese ed enti che operano nel medesimo settore al fine di avviare 

percorsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo, attraverso un processo di 
candidatura aperto.  

 

Parallelamente all’obiettivo di attivare percorsi di rilancio delle risorse umane 

dedicate alla ricerca - attraverso lo sviluppo di un innovativo modello di 



 
 

 

2 
 

collocazione dei dottori di ricerca direttamente in imprese ed enti che operano nel 

settore agricolo ed agroalimentare - l’intervento intende accompagnare le stesse 

imprese verso attività di R&S mediante azioni di trasferimento di know-how 

effettuato dai dottori di ricerca, caratterizzati da professionalità trasversali e 

multidisciplinari che a diverso titolo sono portatori di conoscenze e innovazioni 

per le attività del settore agricolo ed agroalimentare, altamente strategico per 

l’economia italiana.  

Con questo progetto si intende perseguire una nuova strategia di sviluppo del 

Made in Italy agroalimentare che coinvolga tutti gli attori della filiera 

agroalimentare: dalla produzione, alla trasformazione, ai servizi fino alla 

distribuzione. Tale strategia vede il coinvolgimento mirato, sia delle istituzioni 

preposte alla produzione e al trasferimento di conoscenze, di ricerca e di 

innovazione, sia delle imprese che sono strutturalmente organizzate a mantenere 

un rapporto diretto con il tessuto produttivo e a svolgere una funzione di 

promozione e trasferimento delle conoscenze scientifiche dal mondo della ricerca 

al mondo imprenditoriale.  

A tal fine, nell’ambito del Progetto sono state individuate quattro aree tematiche 

che rappresentano le linee strategiche su cui si baserà il nuovo modello di 

sviluppo dell’agroalimentare italiano, in coerenza col PNR 2015-2020. 

 
 

1. Finalità e oggetto dell’intervento  
 

I Bandi PhD “Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” rivolti rispettivamente alle 
Imprese e ai Dottori di ricerca sono finalizzati all’inserimento di personale 

altamente qualificato in realtà imprenditoriali selezionate affinché, attraverso il 
proprio bagaglio culturale e scientifico, consenta e promuova percorsi di 

innovazione delle imprese e dei soggetti ammissibili che operano nel settore 
agricolo ed agroalimentare.  

Il presente Bando è rivolto alle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare 
e agli altri soggetti in possesso dei requisiti, a cui viene offerta la possibilità di 

presentare la propria candidatura in uno dei settori oggetto dell’intervento. 
Il beneficio concedibile ai soggetti ammessi prevede un cofinanziamento di durata 

massima triennale - pari all’80% il primo anno e al 60% il secondo e terzo anno 
- a parziale copertura del costo aziendale, per l’assunzione con contratto di lavoro 

dipendente a tempo determinato (triennale) o indeterminato di candidati in 
possesso di un diploma di laurea e di un dottorato di ricerca. L’assunzione sarà 

finalizzata all’inserimento del candidato nel progetto o nella linea di ricerca 
aziendale presentati in fase di candidatura.  

 
Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo “lordo 

azienda” effettivo di almeno 30.000 euro/annui (dove per “lordo azienda” è da 
intendersi: il costo del lavoro del singolo dottore, formato dalla sua retribuzione 

lorda più gli oneri di legge a carico del datore del lavoro).  
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I contratti di lavoro relativi alle offerte potranno essere ammessi al co-

finanziamento, nei limiti di budget previsti dal progetto, secondo i criteri e termini 
esposti nel prosieguo. 

 
 

2. Aree tematiche individuate per le posizioni offerte  
 

Il progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile” (F.A.I. Lab) prevede che le posizioni 

offerte dai soggetti ammissibili siano riconducibili ad alcune aree tematiche, di 

seguito elencate, coerenti con il PNR 2015-2020. 

- VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE 

- QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE 
- SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE DELL’AGRICOLTURA 

- INNOVAZIONE E SVILUPPO PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

In coerenza con le aree di cui sopra, di seguito si esplicitano, a titolo 

esemplificativo, alcuni ambiti di ricerca e innovazione che potranno essere oggetto 
di proposta da parte dei soggetti ammissibili. 

 
- VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE: in questa 

area tematica le imprese e i soggetti ammissibili potranno presentare 
progetti di ricerca e innovazione e relative offerte di lavoro per i dottori di 

ricerca che abbiano come ambito di intervento iniziative volte alla 
valorizzazione e alla promozione del made in Italy agroalimentare: ad 

esempio progetti per favorire la conoscenza delle qualità nutrizionali e 
organolettiche dei prodotti dell’agricoltura italiana, iniziative per 

l’innovazione di processo e di prodotto nelle filiere agricole del made in Italy, 
con particolare attenzione alla filiera olivicola, azioni di ricerca per 

l’innovazione di sistemi di agricoltura biologica relativamente alle 
produzioni nazionali, interventi di miglioramento del patrimonio genetico e 

della biodiversità delle specie animali e vegetali, studi e ricerche per il 
miglioramento della logistica e dell’organizzazione commerciale, ricerche 

sui nuovi modelli per la tracciabilità o per nuove forme di organizzazione di 
filiera, analisi per lo sviluppo innovativo delle attività agrituristiche, ecc. 

 
- QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE: in questa area i progetti presentati 

dovranno prevedere iniziative che abbiano come tema di fondo la qualità e 
la sicurezza alimentare; ad esempio progetti che prevedano analisi sulle 

materie prime low cost, studio e valorizzazione degli aspetti pro-
nutrizionali, sviluppo di innovazioni per la valorizzazione della dieta 

mediterranea, sviluppo di test rapidi per l’etichettatura, sviluppo di filiere 
gluten free, sviluppo di filiere che utilizzano proteine bypass, ecc. 

 
- SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE DELL’AGRICOLTURA: in 

questa area i progetti dovranno essere centrati sulla sostenibilità 

ambientale e sociale dell’agricoltura; a titolo esemplificativo progetti per la 
progettazione di sistemi innovativi per la rilevazione ed elaborazione di 

indici biometrici e dati meteo, per lo sviluppo di applicazioni software ed 
hardware per la realizzazione di Decision Support System, iniziative di 
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studio di nuove forme di multifunzionalità in agricoltura o per lo studio di 

nuove forme di integrazione sociale nelle aree rurali interne per la 
valorizzazione e promozione di forme innovative di agricoltura sociale, 

ricerche finalizzate all’applicazione e alla stima del valore dei servizi 
ecosistemici derivanti dalle attività agricole, studi sul ruolo dell’agricoltura 

sociale nel welfare, ecc. 
 

- INNOVAZIONE E SVILUPPO E PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE: 
in questa area potranno essere presentati progetti per la definizione di 

nuovi modelli di posizionamento strategico, di orientamento al mercato, di 
sistemi di comunicazione, di studio dei mercati, di sviluppo 

imprenditoriale, di gestione aziendale, ecc. 
 

I profili e le figure richiesti potranno riguardare sia direttamente attività di ricerca 

e sviluppo sia ambiti chiaramente identificabili come funzionali all'innovazione 
aziendale.  

 
 

3. Processo di candidatura e selezione 
 

Il processo di candidatura e selezione avverrà in più momenti e sarà condotto 
tramite la pubblicazione di due Bandi ad evidenza pubblica rivolti distintamente 

alle imprese e ai dottori di ricerca. 
Il presente Bando è rivolto alle imprese e ai soggetti in possesso dei requisiti di 

ammissibilità identificati nel successivo paragrafo 5 “Soggetti ammissibili 
(requisiti di ammissione)”. 

 
 

Candidatura delle imprese e dei soggetti in possesso dei requisiti, verifica 

delle condizioni di ammissibilità e individuazione delle offerte ammesse al 

cofinanziamento 

Le imprese e gli altri soggetti, in possesso dei requisiti di ammissibilità, potranno 

presentare la propria candidatura tramite la piattaforma online del progetto 

accedendo alla sezione “Imprese”; tale sezione è finalizzata alla raccolta delle 

candidature dei soggetti che operano nel settore agricolo ed agroalimentare e che 

intendono realizzare un progetto di ricerca in una delle Aree tematiche individuate 

al precedente paragrafo 2, mediante l’inserimento di personale altamente 

qualificato e in possesso di un titolo di dottore di ricerca.  

I soggetti potranno inserire un solo progetto di ricerca e innovazione a cui 

collegare una sola offerta di lavoro finalizzata all’inserimento di un profilo con 

competenze congruenti al progetto di ricerca indicato; il progetto presentato dovrà 

afferire a una sola delle 4 Aree tematiche precedentemente indicate. 

Ogni soggetto dovrà quindi individuare una sola Area e presentare un solo 

progetto e una sola offerta di lavoro. 

Alla chiusura dei termini per la candidatura una Commissione, interna alla 
Fondazione CRUI, verificherà in primo luogo la sussistenza dei requisiti formali 
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di ammissibilità indicati al paragrafo 5 “Soggetti ammissibili (requisiti di 

ammissibilità)”. 
Le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti verranno valutate da Panel 

di esperti al fine di verificare il rispetto dei requisiti e dei criteri indicati al 
paragrafo 6 “Procedura e criteri di valutazione per la selezione delle candidature” 

e individuare le offerte di lavoro da ammettere a cofinanziamento. 
 

Al termine di questa fase sarà stilata una graduatoria dei soggetti: la graduatoria 
è unica e non sono previste quote relative alle Aree tematiche.  

 
Le offerte selezionate per il cofinanziamento e il relativo progetto aziendale 

verranno rese pubbliche alla data di emanazione del secondo Bando destinato 
alla candidatura dei dottori di ricerca. 

 
 

Candidatura dei dottori di ricerca alle offerte di lavoro ammesse a 
cofinanziamento 

 
In risposta al Bando destinato ai dottori di ricerca, che verrà pubblicato 

successivamente all’individuazione delle offerte ammesse a cofinanziamento, i 
dottori di ricerca, in possesso dei requisiti, potranno candidarsi tramite la 

piattaforma online del progetto alle offerte di lavoro ammesse a cofinanziamento.  
 

I dottori di ricerca potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree 
tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una sola offerta di lavoro fra 

quelle presenti. 
 

Alla chiusura dei termini per la candidatura una Commissione, interna alla 
Fondazione CRUI, verificherà la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità 

dei dottori di ricerca che si sono candidati. 
 

 
Selezione dei dottori di ricerca da parte delle imprese e soggetti ammessi a 

cofinanziamento 
 

A seguito della chiusura dei termini per la candidatura dei Dottori di ricerca, le 
imprese ed enti, la cui offerta di lavoro sia stata ammessa a cofinanziamento (di 

seguito “soggetti ammessi”), potranno accedere nuovamente alla piattaforma 
online e visionare unicamente i CV dei dottori di ricerca che si sono candidati alla 
propria offerta di lavoro e sono risultati in possesso dei requisiti di ammissione.  

 
I candidati potranno essere contattati direttamente dai soggetti ammessi al fine 

di perfezionare il processo di selezione, in ottemperanza con le procedure interne 
di ciascuna impresa o ente. I soggetti ammessi hanno quindi facoltà di richiedere 

colloqui, incontri o ulteriori informazioni a corredo del processo di selezione. 

Effettuata la selezione, i soggetti ammessi comunicheranno alla Fondazione CRUI 

il nominativo del candidato che intendono assumere. Comunicheranno altresì la 
lista degli altri candidati che risultino di interesse per l’offerta medesima, in 

ordine di preferenza. 
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Sarà cura dei soggetti ammessi informare i candidati (dottori di ricerca) circa gli 
esiti della propria selezione e darne formale comunicazione alla Fondazione CRUI, 

per i seguiti del progetto. 

Terminate le fasi di selezione, la Fondazione CRUI chiederà al soggetto ammesso, 
previa firma di un accordo riportante i termini del cofinanziamento concesso e le 

modalità di erogazione delle quote annualmente previste a rimborso del costo 
“lordo azienda” effettivamente sostenuto, l’attivazione dei contratti con il primo 

candidato selezionato o – qualora il primo candidato selezionato non risulti più 
disponibile - con il successivo in ordine di preferenza.  

 
Il soggetto ammesso non dovrà aver avuto in essere contratti da dipendente a 

tempo determinato o indeterminato (ovvero le tipologie finanziate dal progetto), 
con i candidati selezionati nei sei mesi antecedenti la chiusura del presente Bando 

e fino alla pubblicazione della graduatoria indicata al paragrafo 7 e all’attivazione 
dei conseguenti contratti di lavoro. Il divieto è da intendersi anche con riferimento 

a contratti in essere del candidato con altri soggetti che abbiano legami 
giuridicamente rilevanti con l’impresa o l’ente che partecipa al Bando (quali ad 

esempio società appartenenti al medesimo gruppo ovvero società controllate ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile e assimilabili). Analoga estensione deve 

intendersi per il divieto, per i candidati, ad essere soci dell’impresa o dell’ente. 
 

Qualora un candidato selezionato decida di rinunciare all’offerta di lavoro e 
all’attivazione del relativo contratto dovrà darne comunicazione, entro 5 giorni dal 

ricevimento della comunicazione da parte delle imprese /enti, agli stessi soggetti 
e alla Fondazione CRUI all’indirizzo mail: info@phd-failab.it . 

L’impresa/ente potrà sostituire il candidato rinunciatario con il candidato 
utilmente posizionato nella posizione successiva nella lista di preferenze definita 

per la propria offerta di lavoro. Il candidato che abbia deciso di rinunciare non 
potrà avere accesso ad altre offerte di lavoro nell’ambito del Programma. 

 

Qualora un soggetto ammesso a cofinanziamento decida di rinunciarvi e di non 
attivare il relativo contratto con il candidato selezionato dovrà darne tempestiva 

comunicazione all’indirizzo segreteria.fondazionecrui@pec.it o, in assenza di PEC, 
al numero di fax (+39) 0668441399.  

La Fondazione CRUI, trascorsi i termini per la chiusura dell’Accordo con i soggetti 
ammessi a cofinanziamento, in caso di posizioni risultate vacanti e quindi non 

finanziate per rinuncia del soggetto stesso o per assenza di candidati (dottori di 
ricerca) provvederà alla riapertura dei termini di candidatura per i dottori di 
ricerca. Si provvederà quindi allo scorrimento della graduatoria delle offerte che 

abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100, per un numero 
equivalente al numero di offerte risultate vacanti. In questa fase potranno 

candidarsi unicamente i dottori di ricerca con i curricula già inseriti nella 
piattaforma di candidatura, valutati in possesso dei requisiti di ammissibilità e 

non selezionati da alcuna impresa come primi destinatari del contratto relativo 
ad un’offerta già cofinanziata, fermo restando la priorità escludente della 

sostituzione in caso di rinuncia del destinatario individuato. Non potranno 

mailto:info@phd-failab.it
mailto:segreteria.fondazionecrui@pec.it
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candidarsi i dottori di ricerca che abbiano rinunciato ad una offerta di lavoro 

nell’ambito del Programma. La piattaforma resterà aperta 15 giorni per consentire 
la candidatura dei dottori di ricerca ad una delle offerte di lavoro interessate dallo 

scorrimento della graduatoria; successivamente le imprese potranno selezionare 
il candidato di proprio interesse per la posizione offerta. Trascorsi i termini per la 

selezione e la relativa comunicazione del candidato alla Fondazione CRUI il 
procedimento sarà considerato chiuso. Ulteriori posizioni che dovessero risultare 

vacanti successivamente ai termini menzionati non verranno sostituite. 
Le comunicazioni relative anche alla procedura di scorrimento saranno rese 

pubbliche sul sito del progetto. 

 
4. Modalità e termini per la presentazione delle candidature  

 
Il Bando è rivolto alle imprese e agli altri soggetti aventi i requisiti di cui al 

paragrafo 5 del presente Bando “Soggetti ammissibili (requisiti di ammissione)”. 
I soggetti ammissibili potranno candidarsi inserendo i propri dati, il progetto di 

ricerca e innovazione relativo ad una delle 4 Aree tematiche individuate e la 
relativa offerta di lavoro destinata ai dottori di ricerca.  

 
A pena di inammissibilità, la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente 

tramite la piattaforma online, cui sarà possibile accedere dal sito www.phd-
failab.it e dovrà contenere tutte le informazioni (vedi Allegato 1) e la 

documentazione indicata di seguito, che verrà acquisita esclusivamente tramite 
l’upload nella piattaforma online. 

Per poter sottoporre la propria candidatura sarà necessario registrarsi alla 
piattaforma on line seguendo quanto descritto nel Manuale d’utilizzo visionabile 

al link www.phd-failab.it     
Ciascun soggetto proponente potrà inserire la propria candidatura in relazione ad 

una sola Area esprimendo un progetto e una offerta di lavoro ad esso collegata.  
 

La candidatura dovrà essere perfezionata attraverso l’upload in piattaforma della 
seguente documentazione: 

- dichiarazione (Allegato 2 - il format sarà scaricabile dalla piattaforma 
online) firmata dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da 

fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità del legale 
rappresentante in corso di validità; 

- visura camerale aggiornata (rilasciata negli ultimi sei mesi). 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti 
ammissibili, attraverso la piattaforma online, è il 12 ottobre 2018 entro e non 

oltre le ore 12:00; entro tale termine devono essere state inserite e acquisite sia 
le informazioni sia la documentazione richiesta. 

 
La candidatura si intende acquisita dal sistema nel momento in cui il soggetto 

proponente ha effettuato l’invio (ovvero la chiusura) di quanto inserito. All’atto 
della trasmissione, i proponenti riceveranno una mail all’indirizzo di posta 

elettronica del referente inserito all’atto della registrazione, contenente il numero 
identificativo della proposta trasmessa e un file in formato pdf della candidatura 

inviata. 

http://www.phd-failab.it/
http://www.phd-failab.it/
http://www.phd-failab.it/
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Ai fini della candidatura, verranno prese in considerazione unicamente le 

informazioni e la documentazione trasmesse a cura dei soggetti proponenti entro 
i termini di scadenza sopra indicati.  

 
La Fondazione CRUI non assume responsabilità per eventuali ritardi o 

malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal 

soggetto proponente.  

 

È responsabilità del soggetto proponente verificare la completezza e la correttezza 
della documentazione e l’inserimento di quanto richiesto.  

 
Tutte le informazioni e la documentazione relative alla candidatura verranno 

utilizzate dalla Fondazione CRUI esclusivamente per l’espletamento degli 
adempimenti di cui al presente Bando.  

 
Tutte le comunicazioni e scambi di informazioni relativi al procedimento in oggetto 

saranno effettuati per iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero al 
numero di fax se non in possesso della PEC, indicati in sede di candidatura.  

 
Alla chiusura dei termini per la candidatura, la Fondazione CRUI procederà a 

verificare la documentazione inserita, attestante il possesso dei requisiti vale a 
dire l’eleggibilità ai sensi del presente Bando. 

 
Alle imprese ed altri soggetti ammissibili verrà notificato l’esito della fase di 

verifica, nonché le motivazioni dell’eventuale esclusione. 
 

Per i soggetti in possesso dei requisiti, un panel di esperti esaminerà, sulla base 
dei criteri indicati nel paragrafo 7 “Procedura e criteri di valutazione per la 

selezione delle candidature”, i progetti e le offerte di lavoro e individuerà una 
graduatoria; le offerte di lavoro utilmente posizionate saranno ammesse al 

cofinanziamento nei limiti di budget previsti dal progetto. 
 

 
Alle imprese ed enti le cui offerte di lavoro risulteranno, a conclusione dell’intera 

procedura di valutazione, ammesse al cofinanziamento potrà essere richiesto di 
produrre ulteriore documentazione a supporto di quanto dichiarato, ai fini del 

perfezionamento delle pratiche di ammissione. 
 
 

5. Soggetti ammissibili (requisiti di ammissione)  
 

Al Bando PhD “Cibo e sviluppo sostenibile” (F.A.I. lab) - Imprese possono 
partecipare i seguenti soggetti che svolgano attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione nel comparto agroalimentare: 

1) Imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti presso la sezione speciale 
agricola del competente Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 

del Codice Civile; 
2) Società di persone e di capitali iscritte presso il Registro delle Imprese 

competente ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile; 
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3) Enti privati iscritti al REA (Repertorio Economico ed Amministrativo) ai 

sensi dell'art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall' art. 9 del DPR 581/95. 
 

 
Fra i soggetti ammissibili partecipanti e i soggetti che compongono la Cabina di 

Regia del Progetto (MIUR, Fondazione CRUI, Coldiretti) non devono sussistere, a 
pena di esclusione, situazioni di controllo o collegamento societario ai sensi della 

vigente normativa. 
 

6. Tempistiche e scadenze 
  
Le imprese e i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione potranno 
presentare la propria candidatura, secondo quanto indicato in precedenza al 
paragrafo 4 “Modalità e termini per la presentazione delle candidature” nelle 

apposite sezioni della piattaforma online a loro dedicate, a partire dal 10 
settembre 2018. La piattaforma online, prevista dal presente Bando, consentirà 

l’acquisizione delle candidature da parte dei soggetti ammissibili (progetti e 
offerte) fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2018, termine oltre il quale non sarà più 

possibile accedere al sistema.  
Relativamente all’acquisizione della Dichiarazione, di cui all’allegato 2 del 

presente Bando, e dei documenti richiesti fa fede quanto precedentemente 
espresso al paragrafo 4 “Modalità e termini per la presentazione delle 

candidature”.  
 

 
7.  Procedura e criteri di valutazione per la selezione delle candidature  

 
Le candidature pervenute verranno preliminarmente esaminate da una 

Commissione interna alla Fondazione CRUI, al fine di verificare il possesso dei 
requisiti individuati nel presente Bando e la correttezza della documentazione 

inviata, entro i termini stabiliti, come indicata al paragrafo 4 “Modalità e termini 
per la presentazione delle candidature”. 

 
L’elenco dei soggetti che avranno superato la fase di verifica dei requisiti verrà 

pubblicato online sul sito del progetto all’indirizzo: www.phd-failab.it . I soggetti 
partecipanti non ammessi riceveranno formale comunicazione, all’indirizzo PEC 

indicato in fase di candidatura, dell’esclusione e relativa motivazione. 
 

Al fine di condurre il processo di valutazione dei soggetti in possesso dei requisiti, 
verranno nominati dei panel di esperti composti ognuno da tre esperti nelle Aree 

tematiche individuate nel presente Bando.  
Le nomine degli esperti saranno effettuate successivamente al termine di 

scadenza per la presentazione delle candidature indicato nel presente Bando.  
 

I progetti e le relative offerte di lavoro sottoposte dai soggetti risultati in possesso 
dei requisiti verranno suddivisi per area tematica ed esaminati dai panel di 

esperti, al fine di valutare il progetto nel suo complesso ed in particolare la 
coerenza dei profili richiesti rispetto alle attività nelle quali si prevede di inserire 

il dottore di ricerca, secondo i criteri e i punteggi massimi di seguito indicati:  
 

http://www.phd-failab.it/
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- qualità e ricadute delle attività di Ricerca e Sviluppo esistenti all’interno 

dell’impresa al momento della presentazione del progetto nell’ambito delle 
aree tematiche individuate dal presente Bando: punteggio max 10 

 

- qualità dei contenuti del progetto aziendale, chiarezza e completezza degli 

obiettivi, indicazione dei risultati attesi: punteggio max 30 

 

- coerenza tra le attività di Ricerca e Sviluppo indicate nel progetto rispetto 
alle aree tematiche di cui al presente Bando: punteggio max 20 

 

- coerenza tra il tipo di attività proposto nell’offerta di lavoro rispetto alle aree 

tematiche indicate nel presente Bando: punteggio max 15 

 

- coerenza tra il progetto aziendale e le competenze professionali identificate 
nell’offerta: punteggio max 15  

 

- valore aggiunto emergente dall’inserimento della nuova risorsa: i soggetti 

proponenti dovranno evidenziare come le nuove risorse potranno 
permettere di fare un significativo passo in avanti nella R&D intensity o nel 

raggiungimento di obiettivi di innovazione (progetto aziendale): punteggio 
max 10. 

 
Saranno inseriti in graduatoria esclusivamente le imprese e i soggetti il cui 

punteggio complessivo di valutazione non sia inferiore a 60/100 secondo i criteri 
precedentemente indicati. 

La graduatoria sarà articolata, all’esito della valutazione, in relazione al punteggio 
totale ottenuto. 

 
A parità di punteggio, nella fase di valutazione, costituirà elemento preferenziale 

per la posizione in graduatoria il punteggio acquisito in relazione al criterio: 
qualità dei contenuti del progetto aziendale, chiarezza e completezza degli 

obiettivi, indicazione dei risultati attesi (punteggio max 30). Nel caso in cui 
permangano ulteriormente situazioni di parità di punteggio, costituiranno 

elementi preferenziali i punteggi acquisiti in relazione ai seguenti criteri, in ordine 
di priorità: 

1. coerenza tra le attività di Ricerca e Sviluppo indicate nel progetto rispetto 
alle aree tematiche di cui al presente Bando (punteggio max 20); 

2. coerenza tra il tipo di attività proposto nell’offerta di lavoro rispetto alle aree 
tematiche indicate nel presente Bando (punteggio max 15); 

3. coerenza tra il progetto aziendale e le competenze professionali identificate 

nell’offerta (punteggio max 15); 
4. qualità e ricadute delle attività di Ricerca e Sviluppo esistenti all’interno 

dell’impresa al momento della presentazione del progetto nell’ambito delle 
aree tematiche individuate dal presente Bando (punteggio max 10); 

5. valore aggiunto emergente dall’inserimento della nuova risorsa: i soggetti 
proponenti dovranno evidenziare come le nuove risorse potranno 

permettere di fare un significativo passo in avanti nella R&D intensity o nel 
raggiungimento di obiettivi di innovazione (progetto aziendale), (punteggio 

max 10). 
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A conclusione delle fasi di valutazione, la graduatoria predisposta conterrà gli 
elenchi di seguito indicati: 

- ammessi a cofinanziamento; 
- ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria; 

- esclusi per punteggio ottenuto insufficiente. 
 

 
8. Modalità contrattuali e importi  

 
I contratti che verranno attivati con i dottori di ricerca, cofinanziati dal progetto 

PhD “Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. Lab)”, dovranno essere disciplinati dalle 
vigenti leggi dello Stato italiano e assumere la forma di contratto a tempo 

determinato, per minimo tre anni, o indeterminato.  
 

Ai soggetti ammessi a cofinanziamento verrà richiesto di dichiarare che il 
candidato selezionato non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato (ovvero le tipologie finanziate dal progetto) presso lo 
stesso soggetto nei sei mesi antecedenti la chiusura del presente Bando e fino alla 

pubblicazione della graduatoria indicata al paragrafo 7 e all’attivazione dei 
conseguenti contratti di lavoro. Il divieto è da intendersi anche con riferimento a 

contratti in essere del candidato con altre imprese/enti che abbiano legami 
giuridicamente rilevanti con l’impresa che partecipa al Bando (quali ad esempio 

società appartenenti al medesimo gruppo ovvero società controllate ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile e assimilabili). Analoga estensione deve intendersi 

per il divieto, per i candidati, ad essere soci dell’impresa. 
 

In caso di ammissione a cofinanziamento dell’offerta di lavoro, la tipologia 
contrattuale proposta dal soggetto ammesso in fase di candidatura per il presente 

Bando è vincolante e dovrà essere mantenuta al momento della stipula del 
contratto con il candidato: non potrà essere modificata, se non in senso 

migliorativo.  
 

Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo effettivo 
“lordo azienda” di almeno 30.000 euro/annui (dove per “lordo azienda” è da 

intendersi: il costo del lavoro del singolo dottore, formato dalla sua retribuzione 
lorda più gli oneri di legge a carico del datore del lavoro).  

 
Qualora il valore lordo impresa del contratto sia superiore alla cifra massima 
rimborsabile prevista dal progetto o che lo stesso aumenti negli anni, la 

Fondazione CRUI rimborserà i massimali di cofinanziamento percentuale annuali 
previsti dal progetto (80% il primo anno; 60% il secondo anno e 60% il terzo anno) 

comunque calcolati su un costo massimo di 30.000 euro/annui “lordo 
azienda”.  

 
Qualora un soggetto ammesso decida di rinunciare al cofinanziamento o 

all’assunzione prima della data prevista per l’attivazione del contratto, dovrà 
darne tempestiva comunicazione all’indirizzo segreteria.fondazionecrui@pec.it o, 

in assenza di PEC, al numero di fax (+39) 06 68 441399. 
 

mailto:segreteria.fondazionecrui@pec.it
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9. Accordo e modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse 

  

Fra la Fondazione CRUI e il soggetto interessato dal cofinanziamento sarà siglato 
un Accordo nel quale si definirà la natura del rapporto, nonché i principi e gli 

obblighi che le parti si impegnano a rispettare.  
Al fine di vedersi riconosciuto il contributo di cofinanziamento, il soggetto 

ammesso dovrà trasmettere il contratto stipulato col dottore di ricerca entro i 
termini indicati nell’Accordo e fornire semestralmente alla Fondazione CRUI la 

seguente documentazione contabile:  
- Cedolini (buste paga); 

- Documenti bancari comprovanti l’erogazione mensile del compenso; 
- La documentazione comprovante il versamento dei contributi tributari e 

previdenziali previsti dalle vigenti normative (quietanza dei modelli F24). 
 

Ad avvenuta ricezione della documentazione, e a valle della positiva valutazione 
da parte degli uffici della Fondazione CRUI, anche per il tramite del proprio 

collegio dei revisori dei conti, la Fondazione CRUI provvederà a rimborsare, su 
base annuale e previa ricezione della relazione periodica annuale di seguito 

indicata, la percentuale di cofinanziamento, stabilita nelle seguenti misure:  
- I anno: 80% del costo aziendale sostenuto  

- II anno: 60% del costo aziendale sostenuto  
- III anno: 60% del costo aziendale sostenuto.  

 
Il rimborso annuale, a valere sui fondi del Progetto, verrà liquidato a seguito della 

positiva valutazione della documentazione sopra citata, e della relazione periodica 
annuale, comprensiva di descrizione sull’attività del singolo candidato siglata dal 

responsabile/referente aziendale e dal candidato, dalla quale risultino elementi 
qualitativi riguardanti l’inserimento dei candidati e le attività svolte (come 

descritto nel paragrafo 11 “Modalità di valutazione in itinere e finale dei contratti 
attivati”). 

Il saldo consuntivo relativo all’ultimo anno di contratto del dottore di ricerca, verrà 
erogato a ricezione della documentazione sopra menzionata e della relazione 

conclusiva di cui al paragrafo 11 “Modalità di valutazione in itinere e finale dei 
contratti attivati”.  

 
 

10. Imprevisti  
 
Riduzione o sospensione del contributo  

In caso di sopraggiunte condizioni di impossibilità, di gravi inadempienze o di 
difformità intervenute nel corso del progetto in relazione ai contratti cofinanziati 

ai soggetti ammessi, la Fondazione CRUI si riserva di decidere circa la 
restituzione, da parte dei soggetti medesimi, delle somme già liquidate e le relative 

modalità.  
 

 
Interruzioni unilaterali del rapporto di lavoro  

In caso di interruzione unilaterale del rapporto di lavoro (da parte del soggetto 
ammesso o del dipendente), la Fondazione CRUI si riserva la facoltà di decidere 
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circa l’accesso o meno, da parte del soggetto ammesso, al co-finanziamento di un 

nuovo contratto e l’entità del relativo importo cofinanziato.  
 

 
11. Modalità di valutazione in itinere e finale dei contratti attivati  

 
Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento, i soggetti beneficiari del 

cofinanziamento del progetto PhD “Cibo e sviluppo sostenibile – F.A.I. Lab” 
dovranno inviare:  

- Una Relazione periodica annuale dalla quale risultino elementi qualitativi 
riguardanti l’inserimento dei candidati e le attività svolte. La relazione 

periodica annuale dovrà essere redatta secondo un format fornito dalla stessa 
Fondazione CRUI e inviata insieme alla documentazione contabile, secondo i 

termini previsti dall’accordo di cofinanziamento.  

- Una Relazione conclusiva, al termine del triennio, dalla quale risulti un 

bilancio complessivo sui risultati dell’inserimento dei dottori di ricerca e sulle 
attività svolte.  

 
Le imprese ed enti destinatari del cofinanziamento dovranno fornire in qualsiasi 

momento, su richiesta della Fondazione CRUI, tutti i chiarimenti, le notizie e la 
documentazione ritenuti necessari dalla stessa Fondazione.  

È facoltà della Fondazione CRUI contattare in qualsiasi momento i dottori di 
ricerca i cui contratti siano cofinanziati dal progetto, per la verifica 

dell’andamento delle attività previste.  
 

 
12. Informazioni  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente Bando è la dott.ssa 

Emanuela Stefani.  
Il presente Bando è pubblicato, unitamente a tutta la documentazione ivi 

richiamata, sul sito del progetto www.phd-failab.it. 
Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando 

possono essere inoltrate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@phd-failab.it . 

 
Si informa – ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 12 e 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 - che i dati comunicati dai soggetti che si candidano 
saranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 

oggetto e saranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e 
la sicurezza.  

 
La Fondazione CRUI non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi e 

relativi allegati pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, 

manipolate o comunque manomesse da terzi. 

La Fondazione CRUI diffida dall’utilizzo improprio e non preventivamente 

autorizzato di qualsiasi dato o informazione relativa al procedimento in oggetto. 

 

http://www.phd-failab.it/
mailto:info@phd-failab.it
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ALLEGATO 1: Elenco informazioni richieste per la candidatura delle 

imprese / enti da inserire in piattaforma 

 

Sezioni 

1. REGISTRAZIONE – DATI ACCOUNT 

2. PROFILO IMPRESA 

3. PROGETTO E OFFERTA DI LAVORO 

 

1. REGISTRAZIONE – DATI ACCOUNT 

1.1  Ragione Sociale (obbligatorio) 

1.2  Nome del referente per la compilazione (obbligatorio) 

1.3  Cognome del referente per la compilazione (obbligatorio) 

1.4  Recapito telefonico del referente per la compilazione (obbligatorio) 

1.5  Indirizzo e-mail del referente/nome utente (obbligatorio) 

1.6  Password (obbligatorio) 

1.7  Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini del Bando (obbligatorio) 

 

2. PROFILO DELL’IMPRESA 

2.1  Ragione sociale (obbligatorio) 

2.2  Partita IVA/Codice Fiscale (obbligatorio) 

2.3  Numero REA (obbligatorio) 

2.4  Indirizzo PEC a cui verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative 

alla partecipazione al Bando (obbligatorio) 

2.5  Nome e cognome del Rappresentante legale (obbligatorio) 

Sede legale 

 

2.6  Nazione (obbligatorio) 

2.7  Provincia/Stato (obbligatorio) 

2.8  Città (obbligatorio) 

2.9  C.A.P. (obbligatorio) 

2.10 Indirizzo (obbligatorio) 
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Parte da compilare solo se l’impresa ha sede legale all’estero: 

 

Dati sede amministrativa in Italia: 

NB: Per la partecipazione al Bando è obbligatorio, nel caso di sede legale all'Estero avere 

almeno una sede amministrativa in Italia 

 

2.11 Provincia (obbligatorio) 

2.12 Città (obbligatorio) 

2.13 C.A.P. (obbligatorio) 

2.14 Indirizzo (obbligatorio) 

 

Descrizione attività 
 

2.15 Attività prevalente dell'impresa (obbligatorio) 

2.16 Ulteriori attività previste in impresa (obbligatorio) 

2.17 Numero addetti (obbligatorio) 

2.18 Esistenza di un’unità organizzativa dedicata alla Ricerca e Sviluppo 

(obbligatorio) 

2.18.1 Se sì indicare il numero di unità di personale dedicato (obbligatorio) 

 
2.19 Descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ambito aziendale 

anche in riferimento all'area tematica selezionata per la presentazione del 

progetto e della relativa offerta di lavoro (obbligatorio) 

2.20 Tipologia impresa - Indicare se l’impresa è appartenente a una delle 

seguenti tipologie: Iscritta al registro delle start up innovative (ex 

L.221/2012); Iscritta al registro delle PMI innovative (ex L. 33/2015); 

Nessuno delle due (obbligatorio) 

2.21 Indicare se l'impresa è uno Spin Off universitario (obbligatorio) 

 

Upload dei file richiesti  

 
2.22  Dichiarazione - File PDF della dichiarazione debitamente compilata, 

firmata e corredata del documento di identità del legale rappresentante in 

corso di validità. (obbligatorio) 

2.23 Visura Camerale - File PDF della visura camerale dell'impresa con 

data non antecedente i sei mesi precedenti la data di chiusura del Bando 

(obbligatorio) 
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3. PROGETTO E OFFERTA DI LAVORO 

3.1  Area tematica di riferimento per il progetto di ricerca e sviluppo e la relativa 

offerta di lavoro (obbligatorio) 

3.2  Presentazione del progetto di innovazione aziendale in cui si intende 

inserire il profilo del ricercatore – indicare obiettivi, attività e risultati attesi 

(obbligatorio) 

3.3  Titolo posizione offerta (obbligatorio) 

3.4  Job Description (obbligatorio) 

3.5  Profilo del candidato – competenze professionali richieste (obbligatorio) 

3.6  Indicare il valore aggiunto (esempio: aumento della R&D intensity, risultati 

in termini di innovazione, etc.) che si ritiene possa emergere 

dall’inserimento del candidato in impresa (obbligatorio) 

3.7  Tipologia di contratto (obbligatorio) 

Sede di lavoro  

  

3.8  Nazione (obbligatorio) 

3.9  Provincia/Stato (obbligatorio) 

3.10 Città (obbligatorio) 

3.11 CAP (obbligatorio) 

3.12 Indirizzo (obbligatorio) 
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Allegato 2: Dichiarazione a firma del rappresentante legale ai fini del 

perfezionamento della candidatura (fac-simile) 

 
La dichiarazione va scaricata dalla piattaforma online di candidatura, debitamente 

compilata (negli spazi consentiti), stampata e firmata in originale. La dichiarazione va 

corredata da fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità del legale 

rappresentante in corso di validità. Entrambi i documenti dovranno essere inseriti in 

un unico file e caricati, pena esclusione dal procedimento, nella piattaforma online 

durante la fase di candidatura. 

  
Dichiarazione 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Fac-simile – da non utilizzare per la candidatura 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ____________________________________  

Nome ______________________________________ 

nato/a a ________________________il __________, residente in ____________________,  

CAP _______ via/piazza ___________________________________ n° _________ C.F. 

____________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

Ragione Sociale ________________________________ P. IVA/CF    ______________________  

con sede legale in __________________________ CAP ____________ via/piazza 
___________________ n° _________ 

Tel. _______________________; Fax ______________________; e-mail 
____________________________ 

con sede amministrativa in Italia a ______________________ CAP ______ via/piazza  

____________________ n° ______ 

Tel. _______________________; Fax ______________________; e-mail ____________________ 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli 

artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera 

ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000:  
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a) di avere preso visione ed accettare integralmente il Bando PhD “Cibo e 

sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)” proposto dalla Fondazione CRUI; 

b) di possedere i requisiti di ammissione richiesti da detto Bando; 

c) di rientrare nelle previsioni di Legge e Regolamentari relative alla fruizione degli 
aiuti de minimis, ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti indicati in detto 
Bando; 

d) di rispettare le regole, previste dal Bando, per l’accesso al cofinanziamento 
anche relativamente alle modalità di rendicontazione, valutazione e 
monitoraggio periodico del percorso dei dottori di ricerca in impresa e di fornire 
tutte le informazioni e documenti ritenuti necessari; 

e) che i contratti attivati con i dottori di ricerca, cofinanziati da PhD “Cibo e 

sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, saranno disciplinati dalle vigenti leggi dello 

Stato italiano e che gli stessi saranno contratti a tempo determinato, per 

minimo tre anni di durata del progetto, o indeterminato; 
f) di accettare di cofinanziare il contratto secondo le seguenti modalità: 20% il 

primo anno; 40% il secondo anno e 40% il terzo anno; 
g) di essere consapevole che la tipologia contrattuale proposta nella piattaforma 

non potrà essere modificata in fase di stipula del contratto con il candidato, se 
non in senso migliorativo; 

h) di agire nel rispetto delle vigenti normative comunitarie relativamente alle 
condizioni di accesso a fondi pubblici; 

i) di offrire ai dottori di ricerca un importo contrattuale minimo di 30.000 
euro/annui “lordo azienda” (ovvero: il costo del lavoro del singolo dottore, 
formato dalla sua retribuzione lorda più gli oneri di legge a carico del datore 
del lavoro); 

j) che informerà tutti coloro che si sono candidati per l’offerta di lavoro circa gli 
esiti della selezione e ne darà immediata comunicazione alla Fondazione CRUI; 

k) che l’impresa svolge attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel comparto 
agroalimentare; 

l) che l’impresa è in regola rispetto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, del 
lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 
Lgs. n. 81/2008), sulla salvaguardia dell’ambiente; 

m)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

n) che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di 
cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 2) delitti, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis,  346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
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penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  3) false comunicazioni sociali 
di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  4) frode ai sensi dell'articolo 
1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici 
o reati connessi alle attività terroristiche; 6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 
648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 7) 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  8) ogni altro delitto da cui derivi, 
quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima; 

o) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

p) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

q) che fra l’impresa e i soggetti che compongono la Cabina di Regia del Progetto 
(MIUR, Fondazione CRUI, Coldiretti) non sussistono situazioni di controllo o 
collegamento societario ai sensi della vigente normativa; 

r) che l’impresa possiede la capacità economica in grado di generare un cash flow 
tale da permettere l’anticipazione del finanziamento che sarà rimborsato al 
termine della procedura di rendicontazione; 

s) che l’impresa non ha contenziosi ad oggetto rimborso di eventuali aiuti o 
prestiti relativi ad altri finanziamenti; 

t) che l’impresa non ha segnalazioni in centrale rischio Banca d’Italia e CRIF; 
u) di fornire alla Fondazione CRUI informazioni aggiornate dei risultati ottenuti a 

conclusione del progetto, e di essere disponibile a fornire indicazioni delle 
successive ricadute riscontrate a medio termine dopo la conclusione del 
progetto, anche per realizzare eventuali momenti pubblici di presentazione 
delle attività svolte; 

v) di autorizzare la Fondazione CRUI - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - al trattamento dei dati 
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto 

(http://www.phd-failab.it/codice-privacy). 

 

http://www.phd-failab.it/codice-privacy/


 
 

 

20 
 

 
Luogo e data_____________________ 
 
 
Firma del Legale Rappresentante__________________ 
 

 


